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PREFAZIONE
a* Leggitori

.

aUantunque 1' umano intendimento per Tuo na-

turale vigore a comprend r trapafTiqueMon-

tani oggetti, de' quali gi;i l'intell^^tto imma-
ginazion per li fei.fi acquirtò; effondo tutta-

via il noftro fpirito , fincht: viviam fuUa

terra , a quefta noffra gravofa e material fai ma del corpo

av^?•ir.to ed obbligato , non potrebbe a^li afTenti comu-
nicare i coicetti ^uoi , ed i penfamenti al:rui capire ,

fé di necefficà fofTe V intervento fcambievole de' noftri

animi nel medefimo luogo ; i quali , comecché prefti ed

agili per fé fteiTi , fintantoché però confinati fono in

corporale foggiorno , foggetti elTendo alle indigenze me-
defime , che i noftr-i corpi premono , fofterrebbon foven-

te imp^:\imento a qu-llo fignificare e intendere , che
fo^^e air uman vivere necefT-irio . A riparo pertanto del-

la umana impotenza . Cujus grafia
(
per efpri merlo col-

le parole di Cicerone ) inventa res ippi efl , ut certiores

face/emù s ab/entCì , fi quid ejfct
,
quod eos fcire , aut ttO'

fira aut ipfum interclji't ì fu introdotto lo fcrivere a*

lontani attere , che fupplifTero al vicendevole ragionar

de' prefenti , e coi loro caratteri da lungi ci prefta'Tero

que' fervigi , che di prefenza ci porge la lingua , e la

voce . EfTe.ido pertanto il ragionar delle lettere una

quafi come fedele immagine del noftro parlar cotidia-

no
, quindi fa d'uopo, che il ra'Tembri , e quafi faccia

in fé ritratto de' msd<;(imi lineamenti , e colori , nello

ftile , nelle miniere , e per quanto ancor s' appartiene

a* fentimenti , che in nuefto ed in quello d' adoperar, fi

con /eriga . Ei in eff-'cto Ciceron medefimo , fcrivendo

a Papirio Peto ,
{*) confifsò doverfi d' altro tenore una

lettera fcrivere, ed un parlamento , o una giudicial*

arringa: convenire con altro guirnimento di parole a-

dernare un orazione, che su di capital caufa fi aggi-

ri, ed una lettera familiare . Ve^run'amen ^ egli cobì av-

verte j quid e/o ti!/i videor in epiJluHs ? nonne plebejs
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fermon; n/rere te;nm , nec fn'tm fetttpef eodem modo : quid

envn ftm'ù' hahct cpiftola aut juMào aut cc^cioni ? Qjiit*

ippt juàicia von folemus omyùa traviars uno modo : priva-

tas caufjas^ & e^s tcn:ies ì*!{imui fubtilitti '• capiiis aut fa-

jn£ fMìeet ornatius : epifidai vero quotiManli verbis texci'e

fotcìnus » Quefco è dunnuc il fent msnto e 'l g'udl'ziL) eli

Cicerone, al quale conmonano gli altri folc?nni retori ^ e
la ccmuns oppin'one di chi oggi profefla lettere . DaU»
quale per alTo pure che fi difcoftifTer talora gì* italiani

fcrittori del fed-cefimo fecolj : quando appunto eia in

maggior voga lo ftudio dell' epifrolare comporre, ed i let-

terati in quefto campo agg-ravanfi largamente di fcrìveie

Tofcane lettera . Infra de' quali godette forfè principalif-

fimo luogo Pietro Bembo . che -nel bello , ed ornato par-

lare delle Tue lettere ci ha lafciato un preziofo teforo dì

lingua t da fornire a dovizia ogni maniera di componi-

menti Toscani . Or fé di qu?(ti epìftolari Scrittori voglia

altri farne difcreto ufo giufto T efpofto infegnamento ; fa-

rà di meftieri che quelle voci e maniere porga mente 3

difcernere , che fole , fecondo il prefente fecolo , la moder-

na ufanza fuole accettare , come a lettera confacenti. Che
altrimenti tofto incapperebbe nella taccia d' affettazion

malgraziofa , fpezialmente apprelfo di coloro, che igno-

rando ì pregi di noftra lingua prefti fono a metterli in

difpregio , ed avvilir quella merce , della quale fi fentono

/provveduti . Tuttociò e vcriiììmo : ma è da confiderare

altresì : che non v' ha precetto , infegnamento
,
per di-

ritto che fia , il qual non poiTa in diftorto feafo rivolger-

ai , e per confeguente in pregiudizio tornare, fc prefo fia

fenza li debita diicrezione . Cicerone nell' accennato luo-

go confefTa di fcriver lettere , in umil linguaggio e ri-

mrffo
,
qual era il plebeo : ma potrem noi però farci a

credere, che il volgar Popolo, e la plebe Romana par-

lafTe in fimigliante maniera , cosi colta ed elegante ?

ovvero che egli all' incontro menafTe 'buono alla fua pen-

r?. r ufare giammai alcuna di quelle mal formate gui-

fé di parlare, che faranno fenza f^lo corfc per le lin-

gue del rozzo e minuto Popol di Roma/* Ciò non e da
penfare per veruii moJo. Quando dicefi adunque che le

lettere dii'tender debbonfi con piano e rimelTo ftile : fi-

migliante al cotidiano e familiar parlare , intender fi

vuole, che fieno d'un carattere Tempi ice
,

quale fi con-

verrebbe a clìi n«lU cwnune uinnza familiarmente ra-



glona , (e potefTe cosi fenia Audio correttamente pirlarc;

non che debban le lettere ritrarre certe vili , e b.ifTe ma-
niere , che , non meno delle brutture Tu di preziofo t.ip-

peto , contamìnerebbono un puro ed elegante componi-

mento , comccch'e in piano , e rimerò Itile dettato. E
ciò ben e conforme alla ritgione , ed al naturai comune
andaniento de' civili, e prudenti uomini, che nella coti-

' diana ufanza pongono tnaggiore liudio, ed attenzion più,

fquifita a recare in fcrittura quello , che , dove po:e(Tero,

fenza rpecìal cura efporrebbono a bocca . ConciofTiacche

chi maneggia penna, Tempre abbia a mente che i fentì.

menti dell' animo iodati a fcrittura, cui dobbiam da noi

dipartire, ed in altra parte inviare
,
poiTono in chi legge

per rifpetto di noi fvariata di^wtìzion d' animo generare;

non v'ha perfona
,

punto punto tenera dell* onor Tuo
,

che, fenza più avanti riflettere , non prenda di natura fu*

limolo ad efporre i concetti della mente in più emcndaiQ

linguaggio, che non farebbe, fé aveffe deftro d'efprimerii

a voce. A tutto quci^o fi aggiugne che molte volte s'in-

dirizzan lettere a fcien^ati uomini , '4 perfonaggi illuftri

e d'alto affare, a principi, ?. magiiirati , a comuni : il

cui carattere mette in fuggezione chi fcrive , ed in im-

pegno di follevare lo ftile a più pefate, e più rifpetrofe

maniere, ed a fentimenti più foftenuti , e più gravi .

Ne d' al ira parte v' e chi non fappia una maniera di

parlare , che in una lettera di confidenza verrebbe in

aria d' afFv^ttazione fpìacevole , tutta la convenevolezza

foftiene in lettera di rifpetto . E quili crediam noi fof-

fer le lettere , che Ariftotlle a conforto di gloriofc im-

prefc ad Aleffandro Magno fcrivfffTe ? Chi mai può (c^

fpettarc che telTute foifero con rimefTo ftilc , ed umili

fentimenti ? ducile lett::re certamente , che leggonfi di

Dcmotiene a Filippo, non fi può negare, che abbiano

del grandiofo e del magnitlco , e che fi difcofiino dal

comun parlar cotidiano . Ma perche rintracciar noi veri a

sì paiefe dalle fcritture de' Greci: micntre di fé mede-

fima ci viene in aperta comparfa fu quelle medefime let-

tere , cui kbbìanrio in volgar Tofcano recato. Quel meJe-

fimQ 'Cicerone, che 'na proteliato di trattare per lettere

cogli affci:ti, jìlebejo feyjnone'y pregando contuttociò Luc-
ceio per lettere a comporre feparatamente la ftoria

^sl fuo confolato ; ccnsi'atulandofi tcn Dolabella del-
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r abbattuta colonia , che ftata era eretta a Ctfare uc-

Clio , e de' faurcri di lui puniti : non lolleva egli forfè

lo ftile ? non me'te mano a colori d' eloquenza ? non

ufa forfè più armonica giacitura di voci e di m.aniere ?

non pone egli in m.cfìra i più fflerdidi fertim.enti ? Pof-

fiam pur dire lo flcfTo della eloquente apologetica let-

tera fcritta a Lentulo
,

(*.) e di più e più altre , che

qua e là rinvengorfi rei prefente volume, fcritte iid ;l-

luftri uomini , riguardevoli per lettere , cclcl ri
, per

militari fatti , ed autorevoli per fupremi efcvcitati go-

verni ; le quuli dai dotti leggonfi volentieri per fcrrms

artifizio , onde fono diftefe , e per la nobiltà oc con-

cetti non m.eno , che dello ftile . R quindi appunto trae-

fi la principale cagione , onde fallace il titolo fi d mo-
ftra d' Eptjivle familiari : che già buon tempo as.dò in fron-

le di quefio libro ; cambiato però dagli eruditi in £/'{//Ve

éi Faiìiiliarì , Imperciocché quantunque coloro , a quali

fcrive quefte lettere Cic. foiTero almeno per alcun tem-

po fuoi familiari
,

quelle però non fenpre furono fa-

miliari ne fempre in ifìil familiare dettate , quali ap-

punto furono le inviate ad Attico , che anzi
,

giufta i

diverfi argomienti , ed i foggettì, acquali fono indirizzate,

comprendon fovente gravi affari , dottrinali materie, trat-

tati politici , ragionati con dignità di parole , e di fen-

tenze , che punto non fi confanno al cctidian linguaggio,

che corre nella ufanza comune . Ma pure miOlte ancora

fono diftefe in ''enue concifo flile, e con giacitura fem-

plice di parole;, ciò che ci dimoftra aver Cic. diverfa-

mente fcritto fecondo quello, che a' differenti argomen-
ti fi conveniva . Avendo noi dunque prefo a foftsiierc

P ufìzio di traduttore , ed a recare in volgar noftro que-

ftì pregiatiflìmi componimenti di Cicerone , abbiam cre-

duto effere dover noftro il ferbar fedeltà non pure nella

efatta corrifpondenza delle due lingue* , a quella guifa

già, che in altre noftre Opere dichiarammo , mia in tut-

to quello altresì, che alla uniformità degli ftili riguar*

da. Q_uefta noi procurammo nella verfione di Corneio

Nipote, dove per proce.ìere con pari confonan7a di fti-

le , tenemmo dierro alla piana , e naturale fem.piicita

dello fcrittore lat'no . Rivolendo poi la penna a ritrar-

re in Tofcan linguaggio le Ciceroniane .Oraziori , ci

ftudiam-

(*) Lib. J, $.
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fludiafbmo a potere, che quella lafeianc^vO 51 plano
,
pog^

giafìTe ali* alto , ed a pien pafTo tenefTe dietro al grandio-

lo numero , ed al follevato Tuono dello ftile oratorio ,

KlTendo fìnaìmente invitato all'imprcfa di tradurre l'epi-

ftole di Cicerone, a' Familiari , e ravvifando in e^e va-

rietà convenevol dì ftili ; per efìere coerente a me fteflb,

che viene a dire, per non difcoftarmi dalla fedeltà pro-

fetata , m' ho creduto di dover guardare quefta varietà

medefima , ed or guidar la penna al piano, e al baffo

in argomento femplice, familiare o giccofoied or folle-

varia a più alti , e grandiofi pa^ in pc litico V. G. o dot*

trinale argomento : ma non si però , che non mi fia guar-
dato , femplicità ferbando , di contaminarla colle maniera
barbare dell'indotto volgo , o all' incontro , foilevando

ftile, di trafcendere troppo al fublime , coficchè il de»

coro di feria, e grave lettera degenerale in affettato

ftile oratorio . Uniformità sì fatta fono perfuafo , che
debbia incontrare il gradimento degli affennati uomini,

f

quali amano la convenevolezza del parlare, che alle ra-

gionate cofe confacciafi . Ma fpero,che quindi non deb-
ba minor gradimento fentirne, o minor frutto trarne chi

ftudia : ed agli ftudiofi appunto ho avuto in mira di
rendere per ogni parte la verlion vantaggiofa . Già io

^ul dall' un canto lafcio di far parole
, quanto fieno, ge-

neralmente ^«nrlando, utili T efatte Italiane verfioni degli

Scrittori latini , che fi dichiarano nelle fcuole , per age-

volare lo fiudlo delle latine lettere : di che ragionammo
in altro luogo , dove deplorammo la folenne follia di

coloro , che
,
per diftorta oppinion traviati dal diritto

fentiero di ber.e infegnar lettere , credono follemente

quelle riufcire alla gioventù ftudiofa di pregiudizio. Paf-

fando adunque ad altri più fpeciali vantaggi della pre-

fcnte Opera , dico in prima , che niuna Verfione delle

Ciceroniane fcritture può tanto eflere falutare a chi ftu-

dia, ed a chi nella cotidiana ulanza civilmente tratta,

e conveifa quanto le fue lettere a' familiari . Le volga-

rizzate Orazioni fono di gran prefidio a eh' fi eferc'ta

nella Tofcana eloquenza , e compone orazioni ; ma quelli

non fono i più . I libri degli Ufìzj tofcanam.ente tra^

dotti potrebbono preftare ajuto a chi V, G. in difTerta-

zioni maneggia dottrina-li materie , e fono i meno . Ma
la Verdone delle lettere Ciceroniane ad ogni maniera
^ perfone iftru7Ìone , e lume porge . Qua! v' è ccilu-

a 4 ma-
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ma^o , e cìvl! uomo , cui non faccia d'uopo di ferìver

fovente lettere per convenevole modo , ben condotte ,

di fcntimenti p^cne ? i quali efprefTi fiero per parole ,

e maniere proprie , colte , ed fleganti f Non v' ha nobi-

le , non cittadino , non giurifperi'o, non ccclcfiafìico , non
profeJTor di lettere ec. che non brami fieno {ve lettere

d' ogni pregio fornite . Im.perciocclie cuef^e scritture danno

le più volte a' lontani argomento di cucilo , che ciafcun

vale in fé fteflb . Ragion vuole adunque che , fccomc
rei lavoro d' altri componimenti fi cercano i prototipi

più perfetti per imitarli , co^l fcrjvendo lettere ci propogna-

mo gli efemiphri più ficuri e più luminofi . Ben io fo

,

che il fedicefimo fecolo ci ha tramandato fcrittori si

fatti a gran dovizia : ma chi mai di coftoro ha raggiun-

to il Romano oratore :il quale , ftcome nelP elcnuenza

od arte oratoria fi è iafciato ogn' altro di' lurghiilìm-O

fpazio indietro, cosi nello ftudio, e nell' crercizio dì

fcriver lettere ben condotte ed in ogni lor parte egre-

giamente formate , ha ogn' altro fcrittor trapalato ? Le
lettere di sì grand' uomo goderono in ogni tem.po il

pofiefib di fingolarifTima ftima : ne vi fu giam.mai raccolta

di tanto pregio, quanto quella delle lettere Ciceroniane , fé fi

riguardi la purità dello ftile , la gravità delle mateie , ovvero

il rettorico artifizio. Ma il tempo, che fu femiiremai divora-

tore folenne de' più pregevoli monumenti , Ce Me invo-

lò per la miaffima parte , avendone a noi lafciate cola

intorno a mille , fcarfo avan/o di quel ccpiofb numero ,

che dopo la morte Ài lui furono dal liberto fuo Tiron

pubblicate . Imperciocché ne veggiamo dagli Antichi

citati molti volumi , che fi fono perduti : ( ed eratti di-

verfe raccolte ripartite ciafcuna in più libri , diriz-

zati agi' iftefll foggetti ) contenean quefti le lettere a

Licinio Gallo inviate , a Quinto AfTio , al proprio fi-

gliuolo , a Cornelio Nipote , a Caio Ce fare , ad Otta-

vio , a Panfa , ad Irzio , ed a Marco Bruto . Le quali

citazioni ci danno ch'aro argomento non v' elTere al

mondo ftata letterata perfona , che tanto abbia efcrci-

tato , -e così bene la pinna nello ftudio epiflolare . E
r-er toccarne p'ù p''.rtiram.ente i pregi , e T fccellenze ;

chi m:ii non ne ammira la pur ita del latin linguaggio ,

cui fimi;?liante non rinvienfi per avventura in alcuna

nrclartica Rom.ana fcrittura ? 0_uale interdente prcfb

non rimane dal foavc legamenio deUe parola or più

fem-
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fcmplicc ed era più follevato , fecordo , cVie ai mareg-

giato argomento è richiedo ? Chi non pon inerte a' leg-

giadii motti , che par femprc ncifcono dall'argomento ed a)ie

proverbiali maniere , con parca mano a' k'cghi debiti

afperfc . Qui 1' idea , eia condotta per ogni miaricra dì

lerterefi rinviene .E per tacer del'e altre ,le fole corrmen-

c'atizie d^moftrano l' eccellenza delT ingegno Tuo: deh co-

me ben s' introduce ? con cnal efficacia frcrruove T in-

terefìe del raccomandato foggetro?Fa carnpeggiar dall' un
canto i perfcnaii pregi di creilo, 1' obi gazion lua dall'

ai!ra. Rileva 1* affare in tratte le circoftan2e,che pofa-

vo accadere in^pegno nelT animo di colui , che viene dì

favor pregato : ed a quefto intendimento m.ette pure in

mofira il l'uo riferto nel fare altrui lettere ccm.m.er dati-

zie , tal fiata l' onore , che dal preftato fervigio a luim.e-

defimo ne risulta : la gratitudine firlalme; te l.a Tempre

principalifsimo luogo : la qual protefta celi' efprers;oni più

vive efpugna l'altrui cuovc , ed ottiene vittoria per avere

fortegno e prefidio alla caufa raccomandata : l'oro in fomma
tali, e tante le prerogative di queftc lettere , che perdirla

eoli' efprersicne di Paolo Manuzio , a buono irdrizzo di

ftudio epiftolare Uns ctnu Icf^o ^ rAiìlius rhetiri^ pr^crpta

tieftdero , Acciocché potef^cro adunque fervire d' accon-

cio efemplare ancora a chi fcrive Italiane lettere , ab-

biam procurato di trafportarle in nofìra lingua per mo-
do , che in un efemplare m.edef;m:0 gli f^ud ofi avefe-

ro ad un ora , e fedele indirizzo , e puro Tofcano lin-

guaggio per iicrivere opportune lettere
,

giurìa il diver-

fo argomiento , che a lettere fi conviene al prefente :

fenza correr pericolo d'incefpare in v'eti accaifmi
,
qua-

li oggi appaiano in molte volgari m.aniere , uTate dagli

Scrittori del fedicefimo fecolo . Ma non è minore il

vantaggio , che può ritrarre dalla Tofcaca Verfiore chi

vuoi lettere fcrivere , ed o?n' altra rrofa latina. A ben

m.irare , la principale difficoUà , onde si fcarfo numero
di fìudiofi giovani perviene a fcrivere latinam.ente , fi

è il non intender la forza delle voci , e delle maniere

latine , dalla quale intelligenza af^clutamente dipende

il faper fare i compenfi delle due Lingue , cioè della

volgare colla latina , tanto in quefìo (ìrdio necef.Lir]

qu^no ad un mercatante fia
,

per ben guidare i froì

ttaffichi , il conofcer il valore delle m.onete : cofcche

fei.zit ^ucdo efeicÌ2;io giaimmai roa farà , che alcuno

a feri-



a fcrlver gmnga con proprietà latina . Or rEpiftole df
Ciceron a Familiari elTerdo il fonte pib terfo , e piti

limpido ; onde altri attigner pofTa purilTìma latinità ;

chi non vede chiaro , che una Verfione , la qual pro-

feffi di ricercare l' efatta corri^ondenza non pure de'

fentin^enti , ma delle maniere ancora , e delle voci ,

riufcir dee di ficura , e fedele guida per ben intenderà

la forza della latina Lingua
,
per formarne i compendi

g'U^ii neir Italiana , ed in confeguenza per appianarli

la ih'ada ad acquiftar proprietà , e purità latina . Egli è

ben vero però , che queftì intelligenza fé fcompagnata
vada da continue O'Tervazioni fulla diverfa coUocazion

delle voci , fui vario ufo delle particole , fulle fvaria-

te coftruzioni latine , e fé lo ftudiofo giovane non ri-

flette ad un ora a cento , e mille altri vezzi , i quali

da' Latini Autori ne' componimenti fuoi ritratti , deb.

bono in quelli trasfondere una cotal aria , e colore del-

l' aureo Roman linguaggio ; quella intelligenza mede-
fima farà imperfetta , e mancante : e non potrà produr-

re il principal frutto , che fi defidera, cioè di compor-

re con proprietà latina : Ed a quefto intendimento ap-

punto d' agevolare agli ftudiofi delle umane Lettere si

rilevante profìtto fulla lettura di quefta pregiatiffima

Opera Ciceroniana ; non mi fono corredato di corredar

queft' Epiftole con note riguardanti alla intelligenza de'

fenfi: ma ho voluto dichiararle altresì non ifvariate , e

multiplicì otTsrvazioni , aggirantefi fulle accennate cofe:

perchè quelle ad ogni facciata per dir cosi , or l'una,

e quando l'altra, ricorrono; ho ftimato meglio rimetter-

le in fin dell'Opera, e con ordine alfabetico come in pic-

col leffico diftribuirle per maggior commodo degli ftu-

diofi . Le contezze, che quivi propongonfi
, potran loro

eHere dì grand'ufo , e per intendere i fovrani fcrittori dell'

aureo fecolo , e per comprenderne le bellezze ,e per en-

trare in fomma con quefta fcorta nel buon gufto latino.

Ma perchè vorrei , che coftoro capilfero il fommo rilievo

di che quefte ordinate ofìervazioni poiTono eilere al loro

fiudio , dico che il mancarfi appunto in elle da'precettori

affatto ir.util rende agli fcolari l'applicazione di tanti anni

alle latine lettere. K qual è rr*ai la cagione , onde in tante

città SI copiofo numero di gioventù dopo lungo e laborio-

fo efercizio fulla latina Lingua , trovano non averne ri-

tratto altro che la barbarie , le non perche corretti fono

ad
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ad impiegare le lunghe loro dìrrore di fcuola in tutto

altro, che neirefercizio di ben dichiarare gli Autori : ad

applicare il loro fiudio su di crfe , che nulla n^crtano,

tralafciando intanto di far le dcbne rifleiTcri fuc li fcrit-

tori t d'apnlicarfi di propofto ad imitaili -Quarto è la-

crimevole l'univerfale fcempio di tanti rcbili ircegni ina-

iandat' e diipeiTi • manifefro è altrettanto cuefta di ciò

effere la certa, e verace cagiore . Non parlo cui già

d'alcun part'cclur ceto , ccmune , od Ja'cì;dem*a { che

tolga il cielo . pretenda d'-dl'/ar n.rcchre di r-}"uta7Ìo-

ne faftofa fulla deprciTici-.e al rui . ) Ccn generale ii vet-

tiva percuoto un d'Tcrdine , che diftendefi h-irgarrente in

più e diverfe rr.ariere di precettori e di l'curle . Ognun
fa che i giovanetti fpendcro n-.chi anni re' grMTmat'cali

efercizj , in Cjuefto principalmente ripofti di ira'port'.re i

componimenti volgari del precettore in latino , apjurto

in tempo che rulla fanno ne dell' una r;r£ua rè. dell'

altra , e quello , che il peggio fi è ,
quanto a tuft'al-

tro attendono che procacciarfene i' intelligenza celi' \:(o

adìduo de' calepini, ccm,e fare dcvrebbcno . In cuffto

fi aggirano le premure de' precettori : a cuefto ladano

i genitori e di quefto folleciti fono i rredefmi giova-

netti , cofcchè quando recato fa il volgar pedamefco

in latino , non v'abbia più avanti cofa» ci de poter elTer

rampognati: quefto è per ci afcun giorno il dcm.efticopen'

fo : cuefta 1' occupazion prircipale delle matutine e delle

meflrgiane ore di fcucla : e quefto io fcggiurgo fi è

queir afiiduo laboriofo eferclzio , onde i g"ovaretti fco-

lari tanti anni fudano , e ftentaro per imbeverfi final--

mente d' una pura, e pretta barbarie ; che altro non piò

elTere una verbal verfione d' un volgare in 1 atiro , fatta

da chi nulla intende delle due lingue colla frequente ccn-

fulta d' un infipido e barbaro dizionario . Finalmente dc[ o

più anni trafcorfi , e in ifcucla gr^rrm.atical ccnfum.ati

,

i' età creicente , le brame de' genitori , la riputazicn

delle fcuole efge che fi faccia pafTo'ggio alla rettorica.

Or qui un giovane d' intell'ger 7a d'i^utcri bfcrrito co-

me pctra dar moto alla penna in diftendere latine crie,

concioni , eccetera , epigramrne , ed elegie i^ ecccne la

maniera fpeditH : vien tofto fornito di frafologie : deve

a gran dovizia trova fir.cnimi
,

perifrafi , defcrizioni

ec. e qucfti libri fono tanto miracolffi , che, quantun-

que, il candidato di rettorica non abbia ice» funto rè

pò-
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poco della pura e germani latinità degli aurei antichi

fcrittori, contuttocc'ò pii volte al giorno compone , e per

ogni fcttimana facilmente diftende molti componimenti ret-

torici . Che fono altrettanti miracoli , degni d* efee it-

tribuiti alla carìillma frafologia: U cual giuccamente pre-

tenseli per Tuo d-r'tto , meitre tra tutti i libri dello rtu-

dioio giovane niun ne vedrete per ì" niTìùno fquadernarlo

co«l logoro ne sì confumato . Converrebbe V effer fuori

d' ogni conofcimcnto per non ravvifare *>i p'^lmare difcr-

dine : ma è pur troppo vero, che il comune ufo, l'im-

pegno , e le pregiudicate oppinioni coperto tengono mal
sì grave: che dovrebbe pur finalmente venire una volta

jn difvelata compat^fa .Imperciocché qual frutto mal di tan-

ti anni ipefi alla fcuola rifulta ^ Se giriam V occhio per

tante Città ancor nobili , e coUe noi vedremo chiaro qual

fle^'o guiffo ivi foltengono le latine lettere. Noi troveren»

d'ogni claffs cittadini oltrenumero, che in età giovanile

pi» amni condufìTero in rcttorica feuola, ed in efercitazioni

rettoriche : e cotuuttociò non rinverremo forfè , e fenza

forfè ancora, perfona, che fappia il puro, ed antico la-

tino ; e potremmo con più ragione , che già non fece

Diogene , recarci attorno tra folla grande di popolo con
lanterna accefa alla mano dicendo , hoinimm quaro . Non
voglio io già dire con ciò , che la noftra Italia giutfa-

mente non vanti ottimi letterati ancor viventi , che ben

latinamente ferivano, ed ottimi precettori di Larine Let-

tere , che nel lor magifterio nOn b.nttano il diritto*fen-

tiero d'infegnar con profìtto. 11 dir quefto farebbe un
fare manifeltiffimo torto a più e diverfe Città lettera-

tilTime : dove quefto ifudio è in fommo pregio , ed in

onore. Ma fenza ciò , fé of^ifTì di preferire afferzione

sì precipìto(a , darmi potrebbono giu'ie mentite i me.
defimi precettori del luogo , dove al prefen'e ferivo, e

lettere Greche profeffo . Intendo io dunque di parlare

di quelle Città, dove i precettori di una fuperfìciale di-

chiarazione d' autori contenti , tutti fono intefi ad oc-

cupar gli fcolari in un afiìduo inopportuno comporre ;

di quelle fcuole io ragiono , dove gii fcolari fan conti-

nuo cotidiano maneggio non de' lelTici , ne de' calepini j

ma delle infipide frafologìc : di quelle accademie in

fomma ciò dico , dove ii profefian lettere nella dianzi

divifata maniera : nelle quali non può fare , cne l' igno-

ranza in sì fatto fludio non fia fomma . Che anzi più

ol-
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oltre procedo ad afifermare die, quantunque un giovane

per lo fpazio lungh'fTuno di cent' anni potefìe per mira-

colo durare con carattere di fcolare in una sì fat^a fcnola,

fi troverebbe a capo di sì gran tempo voto , e sforn^'fo

d'ogni buon fapere : perchè nello ftudio delle lingue , le

quali altrove non vivono , che nelle buone fcrìtru e ; ^on

fi può acquiftar fapere per altra guifa , che coli' aflìduo

Tr,aneggio degli icrittori di quella, fecondo che d-cemma
di fcpra? Sicché la niifera gioventù in que' molt' anri ,

ne' quali vien confinara a dimorare tante ore del giorno

5n quelle fcuole , tollera gr^.n fatiche fenz alcun fiutto ,

e fenza fua colpa è condannata alla pena , che foftien Si-

fifo nell'Inferno, cui fìngono i poeti effere per li fuot

reati corretto :i fpigner oltre alla vejrta d' un monte un
grave (-ài^o , che fel vede poi rotolar fempre giù al pia-

no: ovvero a quella delle figliuole di Danao deftirate ad

emp:er d'acqua una pertugiata botte, fenza mai rìftare,

comecché vedano ufcir dal vafo
,
quanto effe v' infondo-

no di licore. Ma dove m'ha dal prefente propofito fenz'

avvedermene traviare lo zelo
,

giufto per altro , e vera-

ce? Torniam dunque iti via , e profeguiamo il noftro

divifamento dell' Opera . Sebbene , che difs' io ? Ora
m' accorgo , che quefta breve invettiva non è , à ben

mirare , ftata un traviare dall' intraprefa materia di

ragionare . Imperciocché veggendo io chiaro , ed aper-

to quanto fupina fi a la negligenza di quefti precettori
,

fé non vogliamo anzi dir l' imperizia nel faper dichia-

rare i latini fcrittori colle debite o(Tervazioni , a norma
delle quali dovrebbono pure i componimenti degli fco-

lari emendare , fono in ferma oppinion venuto , e per

pregio dell' opera il teffere a loro ammacftramento » per

ordine alfabetico divifara, una raccolta d'OlTervazioni ,

che principalmente riguardano i luoghi dell' Epiftole

volgarizzate . Sono e4Te dunque indiritte a chi ftudia ,

o profeffa latine lettere , acciocché quindi traggano
quelle opportune contezze , onde prender lume a
leggere , o dichiarar con profitto gli fcrittori la-

tini , e ad imitarli fcrivendo con purità , e proprietà

latina . Ma per tor luogo ad abbagli , e forfè in-

difcrete cenfure , mi fa d'uopo alcune cofe fu di que-
fte OfTervazioni avvertire . 1. Quando io ftabilifco la

precifa forza delle voci , e '1 divario de' fìgnificati dell'

«n» voce dall'altra, qualora finonime appaiono ovve-

ro
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ro affili; non intendo gta d'tnfrinrne , che negli fcrit-

tori efempio noi v' abbia in coatrario : quefto Ron fu
di necersicì il chiaTurlo ad efame ner V inte;idimento

dell' v)pfra: dove folca ito vole.idofi dar lune di buono
indirÌ7zo in ordine aiPufo di fcrivsre latinameite , fu per-

ciò d'uooo fcabilre foltanco quella forza , e quel figoiiì-

cato , che e il pvì conuie.e'l piì fre^ueite agli fcrit-

tori . Cile non abb"am <y\ì qui noi prefo a far pompa
d'eruiizioie graminuicale, ma folo ad offervar quello,

che può chi legge gu'dare a ben intendire glifcrittori
,

ed a fare (ulli im'c.izio.ie di quelli efercizio urile dì

co,no3rre latino . II. Q_iantuique ci fumo fiudlati di

corredire le JlTerv^azioii cogli efeinij delle tradotte Epi-
fcole , clta-e per brevità miggiore con due numeri, Ro-
mano l* uno , Arabico P altro, accennanti quello il l'bro,

e que.to rSoiltola ; coitutociò noi abbiaci trifiidato

le autorità deg'ì altri p'-ù eleganti fcrittorl , fpezialmen-

te delle altre Opere Ciceroniane , e di Livio , quando
ci fiamo in elle avvenu:i. III. Per pia copiof.t rendere

cotal raccolta , e per confeguente al leggicor più gradi-

ta , v'abbiamo inferito ancora certe aUre affili voci
,

comecché in apparenza, ed al giudizitj de' meno inten-

denti fmoniml , diverfe però nel figil'ica-o loro , e nell'

ufo , le quali (ebbene non fien dell* Epii^Dle , tuttavia

fono omogenee, dirò così , all' intendimento , ed all'

idea dell'Opera. Mi fono però contentato d' efaminirne
il fignincato , e la forza full' autorità de^li Antichi ,

fenza prendermi gran fatto cura di fempre arrecarla
,

ciò non fort:e*)endo la piccola mole del libro . IV.offen-
do noi perfuifi altamente , che un precettore ,

per bene
infegnare latine lettere , debba etfer folleclto , ed accu-
rato nell' offervare i compenfi delle due lingue , notata

però abbiamo , dove ci è porto il buon deftro
,
quello,

in che la noftra lingua conviene colla latina , e in che
difcorda . Sul qual propofico bramereii, che i precettori

di mafTime pregiudicate ufcifTer d' inganno una volta ;

e tenefTero per manlfefto errore , che a coloro , i qua-
li profetano magifterio di latine lettere , di neceflltà

Don fia lo ftudio regolato di noftra volgar lingua , la

qii.'de dee lor edere il principale iftrumento per infinuar

la Latina . Deh come potrà equivalenti formare i

compenfi quel precettore , cht altra volgar lingua

non U , che quella della Tua patria dalla nutrice

ap-



appresi? la quale farà talora corrotta , e depravata con

cento e mille idiotifmi , i quali altro , che folecifmi non

fono e barbarifmi . Che diremmo poi fé il precettore

fofTe oltramontano , e fapelTe di noftra lìngua mer.o anco-

ra di quegl' ilielTi fanciulli »
a'quali prende ad infegriare ?

Or fi potrà mai fperare,che precettori sì sforniti de'ne-

ceflar] prefidj fappian formare i glufti compenfi fui la no-

ftra lingua nel dichiarare gli fcrittori latini , e che per

confequente infegnino con profitto di chi ha bifogno d'

imparar latino ? Ma paflìamo avanti . V. Ben io fo final-

mente , che troppo più altre odervazloni avrei potuto

aggìugnere giufta T idea della proporta raccolta , tratte

ancora da quelie medefime Epifiole : e che faremmo po-

tuti procedere a leffico di mole voluminofa . Ma conve-

nuto è r aver riguardo al dispendio di chi (lampa , ed

alla fpefa di chi compra :e che in pari grado, che quel-

lo, e querta crefce , altresì crefcono le dfficoltà dello fpac-

cio , fpezialmente in giovanetti fcolari , a quali e princi-

palmente l' Opera indirizzata . Che però ci fiam riftret-

ti a teflere , come un piccolo diz7Ìonario proporzionato ali*

Opera di tenue mole : però quello potria fervire di (ag»

gio per avventura a chi volefTe in tctle idea intraprendere

a formare libro d' ampia mole , al quale la prefente

anateria potrebbe porgere vafto campo . Ma fenza ciò

chi ftudia da queiia , comecché limitata , e fcarl a rac-

colta, potrà nondimeno prender lume, e concepire idea

fulle ala-e Oflcrvazioni , che fi fon trapafllite , e che fi

poiTono pur rilevare fulla lettura delle prefentl Epiftole,

delle altre opere Ciceroniane, e degli altri eccellenti fcrit-

lori . Chi non fa che T intelletto noftro in ogni ftudio ,

fui qual fi aggiri , di lingua fia o d'arte , o di (cienza,

da una cognizione quafi diletìcato, e commofib , per fuo

natio vigore procede all' altra : e quindi fenza riftoro da

iina riflelTione in altra paffando
,

pervien finalmente all'

acquifto di quel fapere , del quale fuUe prime mo^e non

«ra capace di pur formarne i' idea . A chi per tanto fìu-

dia Latine lettere dovrà quefta Opericciuola fomminiftrar

direzzione a rawifare le doviziofe bellezze del latin lin-

guaggio : onde gli verrà fatto d' entrare a poco a poco

an un delicato gufto latino aggirantefr in ben intendere
gli fcrittori , e in dirittamente imitarli . E per porgere

facile aiuto a queft' ifteifo efercizio del latinamente coni-

porre ali* antico puro linguaggio • Jio creduto pregio

eiter



efTer dell' opera f a?;gìugnerc in fine le latine formolt

da v^tefano Daleto raccolte , ma corrette già e riformate

dal finifTimo dircernimento del S"g. rvbb. Jacopo Faccio'

lati , che a comun vantaggio degli ftudiofi le propofe pe*^

opportuiiiiTimi giunta nella edizion nuova del leffico Ci-

ceroniano del ^Jtzzolio
,

per e'To fatta nell' anno i7}4.

Or io veggendo, che l'uia e T altra raccolta miravi-

gliofamente ad un fine ifte^fo cofp'rano cioè ad age\'ola.

re il comporre con proprietà, e purità latina, ( col tal

divario però, che le OiTirvazionì noftre porgono indiriz.

20, e fanno fcorta : le formale dal Doleto raccolte pre-

dano ajuto alP efecuzione ed all' efercizio dello fcrivcre

latinamente ) m' ho perciò creduto eff-re quefta giunta si

propria e cosi acconcia , fpezialmente imprefTa in libro di

piccola mole per comii)ÌJ di chi frequenta le fcuole
,

che mi r^^nio perfuifo debba alla noflra Opera procaccia-

re apprelfj gli ftuiiofi quel grad' orienta , che per avven-

tura non meritale in fé AeiTa. Eccovi adunque, Leg
giiore lludiofo

,
propoilo il dìvifamento e 1* idea di tut-

ta r Opera. Il Cicl difponJi , che di giovamento rie-

fca a' voftri fluii: acciocché io con più coraggio tn^ac-

cinga a fomminiftriirc a quelli ulterioi'i prcfid}

,

f)ELL'
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T)OIommeo Ke cf E^o-itto , cognonv.naio Au-
lete , perciocché contro alla, d'igniti re^
giii ufato era di Jon.ve le pive

, padre
della celebratiIfwia Cleopatra , e di quel

Tolommeo ^per cui ordine fu iw^JJ^o a morte Poni"
peo il Grande

;
/otto i confoli Cefare e Bibulo

uvea r alleanza ottenuto
f

e T amicitia del Po^o^
lo Komano ^ da ejfo per lun^o tempo defiderata m

Ma quejia niedefima il fofpinfe ad incontrare la.

malevolenza e /' odio degli Egiziani . Imperciocché
per ishorjare a Cefare in ricompenfa fei mila ta-

lenti , a tal effetto itiipofe loro importabili tri-

buti ; onde i fudditi concitati fi fallevarono : ed
egli entrato in timore della fua vita , dal regno

fuggi/fi a Kom.a jotto ì conjoli Lentulu Spintere^

e Metello Nipote nelt anno 6g6, due anni dopo
la Jiretta alleanza : Avendo egli dunque fatto ri^

chiamo in Senato della foflenuta violenza ^ fece
ifìanza d^ ^Jfere al trono refiituito ; e facilmente
n ottenne il decreto , o per favor di Pompeo ^

promotore della fua caufi per ^ amicizia con lui

l'onzratta nella Mitrid^ttica guerra , o per largìzion
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di denaro y di /oppi atto a molti fetiatori sborfa-

to • Laonde a p^opofia di Pubblio Lentulo confa-
le fi fi fenatorio decreto -, chi l confoli facejfer

la tratta ^ guai di loro dovejfe prendere II ca ice

di rlmetiere il Ke in trono , aoì a guai de due toc-

car dovejfe /la Cilicia in governo', dove fi fareò'
he dato il buon dejìro u efeguire facilmente f
imprefa ,

per ejfer provincia a rifcontro pojìu delV
Egitto . Or la provincia e t incarico toccò a
Lentulo • Via primacchè egli movejfe da Ironia ,

avvenne , che per opera di Cajo Catone tribuno

della pube fu meffo Jcrupolo di relig'on nel Se-

nato 5
per un oracolo tratto da verfi Sibillini ,

onde veniva proibito di refiituire il Re al trono

per opera d armato efercito : che altrimenti fa-
rebbe ciò tornato in grave rifico della Tlepubbli-

ca • Quindi fece il Senato decreto dichiarativo

della pcricolofa rejìituzione di Tolo-nmeo colVejer-

cito . Quejìo però ufci a luce dopo la mojfa di

Lentulo ^ ma prima degì Idi di G^nnajo a pro-

pojla del confale VLarcelUno * Fin.dmente per jen-

timento di Pubhco Servilio Ifaurico Jì formò il

terzo decreto , che niun del tutto rimettejfe il Re
in trono : al quale feguinne contrapofizion tribu-

nizia y commecchè fojje ne libri pubblici regi/Ira-

to . Sicché non avendo quejìo alcun vigore
^
guan^

do LtntULo dimorava già in governo , era t affa-

re in guejìl termini' che^ dui trattato tolto via

r efercito ^ durava il maneggio della re/ìituzione

di Tolommeo in varietà di pareli: pre/iavana al-

cuni favore a Lentulo ^ e aderivano altri a Pom-
peo . Nel corfo di guejia controverfia un tralporto

di Catone tribuno della plebe Jco?npighò tutto

quejìo negozio . Imperciocché fin dal principio del

fuo tribunato ^ coriie Fenejlella appreffo Nonio
rapporta , con ajfidui parlamenti fludiojfi di fu-

fiita^e popolare odio cantra di Tolommeo e di

L'.'ntulo : e finalmente promulgò legge annullan-

te u Lentulo il proconfoiur governo della C ilieia:

il



il e he coflrìnfe Lentulo a deporre oo^nl penfiero
della rejiituzione ^ ed a penfare alle dìfefe contro
di guejia foperchìarìa . Oltracciò in Senato mo^
le/là con acerbe rampogne Pompeo , cui coftrinfe
a deporre ogni pretenfione alf incumbenza di

gueJla imprefa . // Re pertanto difperandò £
ogni foccorfo del Senato ^ rifuggici a Gabin'to

proconfole della Sina ; dal quale colla promejpx
di diecimila talenti , ( ad ifianza ancor di Forji-^

peo , mentre efercitava il confolato con Crajfo
facilmente ottenne d" ejfere rejiituito •

il s EPI^
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CO ^' Tvllìi Cìceronis Ufa- tre : *|giun«nea(i alle volte il

ti erano i Romani d' effere quarto, che da molti appella-

le più volte nominati per tre to viene 1' agnome V. G C.

nomi de' quali il primo era Calpurnius Pìfo Ftugi : vedi

il prenome , nome il fecon- per più ampia, notizia il Neau-
d©! e U terzo fi dieea cogno- port e il Cellario . Quanto al-

la
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DI MARCO TULLIO
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la gente Tullia s'appartiene , prenome di Tullio OflilJo , che
j^uefti prima furono dell'ardiri poi pafsb in nome. I Ciceroni

patrizio poi del plebeo, co- poi credonfi nominati da ci^e'

ire eie. afferma nel Bruto, da' re ferendo , come i Lenluli d»
qut)i egli pretende eflTer difce- lente ^ i Fabii da /«^4

,

f» nominati iì vogliono dal

»a ' CÌ&



^ EPISTOLE DI CICERONE

EPISTOLA PRIMA
CorKclìo LcrJulo Spìntheri , p^entis patrìc'u , Ciliclant

-pYOconjulari imperio ndìninìflranti
,

fcribit Cicero de offi-

cio fuo erga ipfum in cttranda Regis ìtolem/ni reduzio-
ne : dande

^
quia reju non per ficia^ , eX' t/fa'icuejn nfftrt

.

JEjì auicm (xcufatio vndtiplcx ;
Ò* quia Rex ipfc a

Pcfnpejo reftitui cupiat ,
àf quia Pompejui ìde?n cupcre

vìdcatur , & quia Cvnfuhres tctam rem odio haheant :

^cJiremG ,
quia ipfe , cum Ler.tulo debeat , aututori tal is pi-

catiJJ'u hegià non Ja tis habeat .

M. T. C. (i) P. LENTULO () PROCONS. S. D.

(3) 17^0 omni officio
, (4) an potlus pietate erga te

, (5)

J-i ceterib- fatisfacio omnibus ; (<^) mini ipfe nunquam
fatisfacio . Tanta enim magnftudo eft tuorum erga

me (7) meritorum , ut , (8) quoniam tu , nifi perfeda re

de me non conquiefti , ego
,
quia non idem (9) in tua

caul^a ofTicio , vitam mihi elTe acerbam putem . In cau-

^ fa hsc

(i^ P.I«w/f^/c» . De'coflui fat- (2]) Frceof. Frcconfn! diceafi

Vi cade frequente reenzioiie in quel provir.cial rr.agiftraro ,

^uefto prifcT.o iibro . Diremo the a nome cel popolo Rcma-
a' luoghi opportuni ciò , che no f^overnava alcuna provin-

occorre . Cic. della facolià fua eia , e maneggiava i ir^itta-

oratoria ne fa ricordo nel Bru- ti della eucrra , e della pace
,

to con quefle parole . Publius Diceafi poi prcconfole
, perchè

ilU ncjìrartim ifìfuriarum vi- in lu go del confole dopo l'

tor , au'hr falutis
,
quidquid efrrcitato cenfolato con rnili-

babuit
,
quaniunicumque fuit ,

tar re^^imcRto prcftJeva al-

illud toium hahuit e dijcipli- la confolar prcvincia : /ìcco-

r.a ; inùrumenta natuy,e dee- me propretore q'ie^li era ,

rant ; fed tantus animi f^len- che -, dopo 1' efercirata pretu-

dor , ^ tanta magnitudo , ut ra urbaru , amminiiirava la

fibi orAnia
,
qu£ clarorum vi- pretoria provi ncii. : Pcrcioccbò

forum sjjent , non di^bitaret
,

le provincie altre confclari

"dfcifcere , eaque omni d-^ni- .erano , altre pretorie dichiara-

tate obtintret , Fu chiamato te da' confcli nel!' entrare

per fopranome Spintere dalla di ma^iftrato . Il divario tra

iimiglianza , dice Plinio , che 1' une e le altre ripoi'to era

egli ave» con un iftrione fé- nel maggiore , o minore efer-

cundarum ^artium di tal no* cito , e nella corte od appa-

jn«. rato maggiore , o minore . Si

vua-
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Pubblio Corr-elìo Lcntuìo Spìntcre pYoconfoU ìn 'Oìtcì
altre ih odo deftdcrando P ìncumb:nza di rejìituirc il j
Tclnnimpfl al trcìio . Cie «</ t/tì /,fF».^. ^i. r

c*irc- 7/>c/"i' uci^uuunau i incuniDmza (il rejìituirc il j(q
Tclommeo al treno

, Cic. su tal affare glt fcrive cfto
nendo diverfe fcnte-.^e de' Senatori : e gli profje^-ifc^ {l,^
spelea ed impegno fuo : Scritta /otto i^cmf. G:,eo CoPne.
Ito Lentulo Marcellino , e Lucio Marcio FìIìùùo V n^S^
ili Pnma ócT. rt y " ar.io

ver-

CIC. S. LENTULO PROCONS.

IO con ogni ufìzio, od anzi iiconofcente ofTequio
(o di te , do a tutti gli altri foddisfazjone

: quanto
a tr.e , non fono^ mai pago . Imperciocché e sì grande
la fomma de' tuoi meriti verfo di me , che

, po'chè ti»

per riguardo mio non ti quietafti , fé non dopo con-
chiufo Taflurc, io

,
perchè non riefco in effetto al rifteflo

neir affar tuo , mi par di vivere in pena . Quefte cofe
ne fon la cagione .

Ammonio Legato regio alla fcoperta
gì fa contrarie pratiche col denaro . òi manecraia il

regozio per li medefimi credirori
, onde (i m.aneg^oiava

quando tu eri prefente . Se v' ha chi fìa a favor del Re
ben difpcfto ( che fon pochi ) tutti vogliono che l' af-
fare fia deferito a Pompeo . Il Senato paffa per buono
il falfo prerefco di religione , non a motivo di religio-

ne , ma per mialevolenza , e per veder di mal occhio
A 4 qu^l»

vuole ^1 fine offervare col

Manuzio , che talora fur detti

anche proconful>s quelli , che

aveano provincial reggimento
dopo 1' esercitata pretura .

CO CgJ. Accrefce enfafi all'

incominciar dtlla lettera .

(4) Ac pò tiu.9 pietate . La
correzione è opportuna per ri-

guardo al gran benefizio , che
Lentulo fece a Cic. , il quale
full* entrare in confojar magi-
ftrato dì nJun altro affare av-
rebbe trattato

; prima che fi

C0Qchiude{re la ref^iteziene di
Cic. V r Ind. pietas .

C5 p Cetnis . Che veggion®
le mie premurofe pratiche' ver-
fo di te .

(O Mihi . Al parere e giu-
dizio mio

.

(7) Meritorunt . Della refti-

tuzion dall' efilio .

(8) Grsev. quia .

(9) In tua caujfa . Della pre-
t«'a incumbenza di rimeicei^
Tolointne» in ir^no

.
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fah3?cfunt. (i) Amrnonius (2) Regis legatus (3) aperte pe-
cunia nos oppugnar. Res agitur per eofdem (4) credito-

res, per quos, c]uum tu aderas , agebatur . Regis cau'^a

fi qui funt, cui velint (qui pauci funt ) cmnes rem ad
Porrpejum dcfcrri volunt . v^enatus (5) religionis calum-
niam , non religione, fcd malevolentia , & illius re-

gia? largitionis invi dia comprobat . Pompejum , & (ó) hor-
tari, & orare, etiam liberius accufare , & monere , ut
magnam (7) infamiam fugiat , non defiftìmus . (8) Sed pia-

ne nec precibus nortris , r-ec adrr.onidonitus reliquie

locum . Nam cum in (trrr.one quotidiano , tum in fe-

ratu palam fic egit caufTam tuam , ut neque eloquentia
malore quifcuHm

, neque (9) gravitate, ree lludio , nec
contertione agere pctuerit , cum furr.ma teftificatione

tuoium in fé officiorum, &c amoris erga { 1 o te fui. ( j i ) Mar-
cellirum tibi elle ( 1 2) iratum , fcis . h , hac regia caulTa

cxcepta , ce^eris in rebus fé acerrimum tui dcfenforem
fore (13) cflendit .(14) Quod dar , accipimus ; quod inftituit

referre (-5) de religione, & faepc jam retulit , ab eo de-

duci non poteft . Kes ( . <5) ante Idus ada fic <;ft ; nam hsec

Idibus (17) mane fcripfit. (8} Hortenfii, & mea , & Luculii

fen-

(3^ Antcnìus . Mandato (5) Lambin . eompetitoref .

dal Re a Rema ad ottenere la Credi tores . I quali fornmi-
reftituzione per opera di Poni- rt'ftravan derare perotiencr 1*

peo . Quefìo era nenie appref- incumbenza a Poir.peo ; ci^

fo gli Eì^iziani molto ufitaco , che il Re defiderava

.

perciocché appreflb i Libici , (5) B.etigianis calumniam ,

Quelle fono Je parole dell'ora-

colo Sibillino , riportate da
Dione nel Iib. 3?. Si Réjt A-gy-
pti auxilio indigens aìiquo ,

-oenirit ; amicitiam quidem et

ne dtnegavtritis : ne tamen
fum multitudine ^.'iqua juve-

ritìs : fin aliter , ér laboves &
pivicuia hahebiiii Lucaro il

fentimento medefimo in qwefti

verfi comprende • Band equi-

dem immerito Cuman£ carmi'
ne vatis

Cautum , ne Nili Pelu/ia

latjgeret ora

Htfperius mileSy ripajqiis

àftate tumentes .

C^) tìertati & monere.

X.*am*

dice PsuTania 1 Giove adoralo
era col nome d' Ammone .

(i) Pegis legatus . Il Re ,at.

tefo V oracolo Sibillino , di.

fperando d' clfere coli' eferci-

to reftituito , iece ifianza d'

effere da Pompeo rimeffo colla

comitiva di due littori : il che
neppure impetrptntio , uu'ffo

fiiori d' n^ni fperenza , por-
tcifi ad Efefo , lafciando a
Roma il legato Tuo A maio,
nio .

(5) Jperte . Senz'avere al-

cun rifpetto alle leggi contra
le largizioni : il qual procede-
re fuicitò a Tolommeo i" odio
del fenato ,
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cjuella largìzìon regia , Non, ci rimagn'amo dì cor-

foj-tar Pompeo, di pregarlo, di lampcgnarlo ancora con

qualche libertà, e d' a\^vertirlo a iugg se il gran difcre-

dito. Ma non ha lafcìato del tutto luogo, ne a' prieghi

ne alle ammonizioni noftre . Imiperciocchè si nel ragio-

nar coiidiano , come in Senato , trattò per moc^o alla

palefe la caufa tua, che rcn avrebbe alcun pò uro trat-

tarla , ne con eloquenza , ne con pefo , rè con impegno,

e calore m^aggiore
, per maniera grav:ir!rna proteftando

gli ufiz) tuoi verfo di lui , e l' am:cre Tuo verfo di te,

Sai che Marcellino è corrucciato teco : ccl^ui ,
• da que-

fìa regia caufa in fuori , m.oflra che farà negli altri af-

fiiri acerrimo tuo difenfcre . Prerd'am quel , che dà : non

fé gli può trai- di tetta quello , che ha avviato a propor-

re in materia di religione , e già più volte ha propofto.

11 negozio fu così trattato prima deg>'Idi: f che negl*

Idi fcrifTì quefte cofe a giorno ). 11 voto d'Ortefio, il

mio , e di LucuUo feconda il rifpetto della religione
,

quanto all' cfercito ( che non può altrimenti la ccfa

ottenerfi ) m.a per vigore di quel fenatorio decreto , che

fu fatto a tua propofìa
,
per te decreta, che reftituifcht

il Re , dove f^r lo poffì con vantaggio della Repubbli-

ca : che il riguardo della religione tolga via l' efercito ,

ritenga te per principal capo il ::cnato Graffo deter-

mina

L'ammonizione, dice ì! Ma-
nuzio ( ritraendolo da due luo-

ghi di Cic. nel Lelio ) Tpezial-

mente fi aggira fui dimofìrare

il male , che è da fuggire
;

l'efortazione perfuade mettcR-
ào innanzi il bene, che ritrar

fi può da quello , che d* infi-

nuar fi procura .

C7) infamiam . La qual con-
fifteva nel lafciarfi fowertire
per denari dal Re Tolonrimeo .

(8) Sed piane ntc frecihvs
nejìiis (fTcrtliquit h(urn ; non
ha iafciato campo, od apertu-
ra , onle appari fce bifngno di
pregarlo .

(9^^ (Gravitate . Con fenti-
menti maturi o pefetl .

(>oJ Gul. fé tui ,

ili) MfirtiUlnim , Q^iefli

è Gneo Lcntulo Marcellino,

collega nel conlolato in qucTt'

anno di Lucio Marcio Filip-

po .

(li") Jratum . Perchè Lentu-

lo an^biva r incombenza di re-

ftitiiire Tolommeo al trono.

(1 3) Ofìendìt , Dichiarandofi

ragi'ìnando , che nelle altre co-

U ti favorirà .

(14) Q_uod i/jr . Neir efpref.

fioni , onde fi prot«fta in tuo

favore .

(1 •^) De Religione . Sulla rc-

ligiofa cffervanza deli' oracolo

Sibillino .

(1(5) Anteìduf, DÌ Gennaio,

(17^ Mane. Di bu»")!! matti-

'no , fui far del giorno .

(^xi') Hortcnfi . U celebra-

li *ìur,o oraIOre ,
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fententia (i)cedit religioni de exsrcitu ( teneri enim res

aliter non poteft), fed ex ilio .>. C-quod (2) te referen-

te facluin eft , tlbì decernit , ut Regem reducas
, quod

commodo reìpub. facere pofsis : ut exercituni religio

tollat, te audorem fenatus recineat . CratTus (;) tres le-

aatos decernit, nec excluiit (4) Pompe'um : cenfet enim

etiam ex iis
,
qui cum imperio funt . Bibulus tres lega;

tos ex ii
,
qui privati funt . Huic auenriunrur reliqui

confuiares ,
pr:eter (5) Servllium

,
qui omnino reduci ne

-

gat oportere : & {6) Volcatium , qui , Lupo referente

,

Pompe'um decernit ; & (7) Afranium , qui affentitur

Volcatio ,
quT -res auget fufp'cionem Fompeji vo'unta-

tìs : nam advertebaiur , Fompeji famiUares a'Tent/re

Volcatio . Laboratur vehementer : (8) inclita res

eft. (9) Libon's,& (10) Hypfsi non obfcura concurfatio
,

& contentio , omniumque Fompeji familiariu;Ti fru-iinm

in eam opinionem rem adduxerunt , ut Fompejus cu-

pere videarur : cui qui nolur.t , iidem tlbi
, (i ) quod

eum ornafti , non funt am/ici . Nos in cau'Ta auftorita-

tem eo minorem habemus,quod (2) tibi dcBemus :gra-

tiam aurem noftram extingutt hom-num fufpicio
, quod

Porapejo (1 3) fc gratincari putant.(i4) Uc in rebus mul-

to ('5) ante quam profei^us es,ab ipfo Rege, vel ab in-

timis , ac domefticis Pompeii clam exulceratis , deinde

nalain a confularibus exagitatis , & in lummam invi-

f5iam adduftis , ita verfamur . NoftraTì fidem orni es :

am.orem tui abf&ntis ( i <J) pr2?rentes tui cognofcent. (17) Si

effet

(x) Cedit r^^^g^on: de exerc*-

tu . Per te fono i voìi di noi

tre : ma ne vogliamo efclufo

i' efercito .

(^2) Te t eferente . Perchè il

Senato deferito avea larePcicj-

zione di Tolommeo a Lentii-

lo , il qjale propofta V aveva

a confulr^ •

{\) Tre^ leg.itos decer 'ut .

Da maiTlarfi col Re in Egit-

to .

(4) Vomprjiim . Al qua'e il

popolo ed il Senato corn;n.ll''>

avea militare univerfal re^-^i-

snento per o^ni parte dsi mon-

do , accioccliè deffe provvedi-

mento alla ras;ion frumentaria .

(5) Styvilt'um Stato confo-

le con Appio Claudio
, padre

di Clodiù nemico di Cic. , co-

gnominato Ifaurico dagrifAuri ,

popoli della Cilicia , debellati

da lui .

(6) ^ulcatium . Collega nel

confolato di Marco Emilio Le-
pido .

(7) /Ijr.inhnt .^tzX.0 quattro

anni prima confale con Metel-

lo Celere.

(8) l'iclinata res efl.?Tiùb
la m;;ufora dalle pareti , eh:

f*tt
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. mina tre legati , rè v' efclude Pompeo : imperciocché
porta parere che fi Icelgano arcor tra quelli , che haa
rcgg"m.ento : Bibulo delibera tre legati tra cue' focrget-

ti , che foro in condizion di privati - Ad e(^o aderifco-

ro gli altri uomini consolari , eccetto Servilio , il qua-

le afferma del tutto rcn convenire . che il Re fia ri-

mefTo , e fuor di Volcazio , che a propofra di lupo ,

delibera per Pcmpeo , e fa'vo Afranio , che accordafi

con Volcazio : la quale faccei da dà luogo a magg'or
fofpetto full' animiO di Pompeo : perchè fi ofTervava , che
i familiari di Pompeo aderivano a Vclca'/io . Si trava-

glia forte : la cofa ha prefo m^ala piega . Il palefe gira-

re attorno di Libone , e d' Ipfeo , e le calde pratiche,
e r im.pegno di tutti i familiari di Pom.peo han m-elTo

la cofa in quefto concetto , che Pompeo moftri d' am-
bire : per cui que' medefimì , che fon mal difpofri , non
ti fono amici

,
perchè lo hai beneficato . Noi nel trat-

tato abbiam perciò autorità minore
,
perchè ti fiam te-

nuti . Toglie poi alle noftre aderenze ogni vigore V op*

pinion della gente , che ftima di preftar favore a Pom-
peo . Ci troviamo in que' termini , com' eran le co-

fe , m.olto prima , che partJfsi , eiTendo ftate guafte di

nafco^to dall' ifteP^o Re , e dagl' intimi e familiari di

Pompeo : apprefìb
,
poùe palefamente in difcredito , ed

in fomma odiofita meffe dagli uomini confolari . Rav-
viferan tutti la fedeltà noftra , ed i tuoi , che qui fon

prefenti , l' am.cre verfo di te aliente . Non ci travaglie-

rein-

f»n pelo » e col pendere dlfpo- pe^no la reftituzlone di Cic.

iìe fono a rovina. (13) Jtf gratrficari , Col de-

(9) Lihonis . Quefti era Lu- ferirgli la reftituzione di To-
cio Libone della f^mi^ìia Seri- loir.meo .

bonia , amico di Pompeo, fuo- (14) ^^' ^''» ^ehiis . Con co-

cero poi di Serto Pompeo , di ftruìfci • Uà verfamur , m vn'-

lui figliuolo . fa(tamiir in rcitts multo ante

(' e) Hypf£Ì , Lucio P'anzio 6'»\

Ipfeo ijuefìore i\ Porrpeo ì! Ma- (' O -^nte quam prcft^us es.

gno nella Mitridatica guerra . In governo .

(Il) QuoH fum ornajìi .A- (ló) dbhard. py/sfentifaue .

vea LentU'O procurato a Pcm- (17) -^"ì ejTet In iis fìdes

peo il maneggio del'a ragion ^'C. Molti tra' confolari tavo-

frumentaria . rcggiavan Lentulo , mentre era
(li) T'ihi dehentus . Per aver coniole : che dopo il confola-

Lentulo , quando era confole
,

to gii venr.er B-eno deL'a Uò^
inaneg^iato con infiammato im- loro ,
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cfiet in iis fides, in cuibus fumma elle dcbebat, non

laborarciTiUS . Vale

.

EPISTOLA H.

Scribit
,

qt'id auvm ft in Sc}:atu ile enti[fa regia: cfteìf

4*: e , de Pompe] (I je bcitc fperar ^ ab ejm fnniHaribus

tijnerc : Trih. plcb. ne quid moliri contra pojjint
,
prg-

lifum eae .

M. T- C. P. LENTULO S. D.

I
Di bus Januariis in fenatu nih^l eft confe(5lum : pro-

pterea quod dies magna ex parte con'^umptus eft ( i ) al-

tevcatione ( 2) Leniuli conrulis,&: (j^Caninii (4) tribuni

pleb. Eo die nos quoque multa verha fec'm.us, maxì-

meoue vìfi (iirr.us fenatum commemoratione (5) tux vo-

luntatis erga illum ordinem commovere . Itaque poftri-

die piacuir , ut breviter fententias diceremu-;: videba-

tur enim (6) reconciliata nobis voluntas fenatus efTt; :

quod inm (7) dicendo, tum finguUs appellandis ,
(B) ro-

gandiique perfpL-xcram . Itaquc qaum feutentia primi
Bibuli pronuncip.ta elTet, ut tres legati Regem reduce-

rent , fecunda Horcenfii , ut tu fine exerciiu reduceres :

tertia Volcatii, ut Pompejus reduceret : pofluUitum eft,

ut Bibuli «fententia dividcretur. Quatenus (9) de religio-

ne

(O yìlteycntione (src. Perdit- (O ^*'"''"V. Quefti fu per av-
C«ninio volea deferir 1' incuin ventur^i qu.l C-ij'Caninio Re-
Lenza a Pompeo : all' incontro bi!io , che fu per un giorno
il corifolc, non volen-!o 1^ re- furrooato confole d i Ccfare coa-
flituzif.rie di To!'>mmeo coli* fole in mancanza del fuo collega
cfercito, né perfine folìentnii Quinto Fabio Maffimo trapalT^o
militar rc?,^imenio, veniva ad ncll calti mo j^iorno di Dicembre,
cfduder Pompeo. (i) Tribuni pi In quefti

I2) Lentvli . chiamato Leu- tempi
, quando i fonatori era-

tulo Marcellino . Quarti culi' ne; tribuni della plebe
, per-

altro conf/e Lucio Filippo vcj- metteafi loro T entrare in ^Jttna-

lea, che il Re
, ?jufla il \àxc. to : ma ne' più antichi tem-

rc di Sibilo, fi reftituifTo per pi ftavanfi alU parte delU
•t>cra di private ptrfone • curia , ci^ve , piantati i lor»
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remmo tra le difficoltà, Te fo(Te fede in coloro, ne' egua-

li rommii elTcr dovrebbe. Sta funo .

EPISTOLA II.

Sulla caitfa rcaìa ferire che cefa fi fia ope)'nto in Serata
,

che pratiche e^^i pr v.^amerUc fatto ahi id cck h'ompcù

fer canìon jì LcnuJo : che pyrn^vcdimento abbia prefo

antra Catene e Caninio tribuni d'il t plebe , accìocciiè

non poteJJWo crdir inai. lune in contrario . Scr. ncW ipcj-

Jo anno ,

eie. S. LENTULO.

AGI' idi di Gennajo non fi concfi'ufe nulla in $^e:iato,

perchè il giorno fu occupato in gran parte nell'aU

tercazione di Leniulo confole, e di Caninio tril'un del-

la plebe . In quel giorno ancor noi raglonair.mo aliai
,

e fpezialireiite parve che comrr.ovefTupo il Senato con

rammemorare la tua buona di^pofizione verfo quell* or-

dine . Piace^ue pertanto , che nel vegnente giorno bre-

vem.ente i feniimenti noftri efponefTimo : perciocché pa-

rea che la volontà del Senato a noi fode riunita : di

che m'era io ben accorto sì nel far parole, come nel

romii-are ciafcuno, ed interrogarlo del fuo parere. Che
però recitato effendo per prim.o il voto di Hlbulo , che

tre legati refHuiiTero il Re, il fecondo d' Ortenfio,che

tu fenza efeicito il rim.etteHì ; di Volcazio il terzo
,

che il riconduceffe Pompeo, fi fece' iftanza, che il vo-

to di Bibulo fi divìdeiTe . Per quanto parlava d' afee
di religione ( ed a quefta faccenda non fi poteva om.ai

far

fufTellj , efam'navsno i decreti (6) ReconcìHata Voluntai .

dei Senato . Alienata prima per la largizion

(5) Tu£ volunt.Ttis . Len- regia .

tulo difcfe Tempre 1' ai:torita (-) Al. d'eendif fententus .

del >*^eiia!.o tlTerido con Iole ; do- (8) Rogandis, Quindi ritrae-

va gli a!tri confoli , ncn pò- fi , che nm folannen'.e il pro-

tendo talora nufcire aìTcffet- p'>nente in.ijiiflrato, ma J pri.

to de' loro dlfe^ni per ir.ezzo vati ancora interrogavano ì fe-

del Stn.ìto , aveano f^tro ri- narori del lor pare'e .

corfo al popolo, cerne {t:ouì ('y) De rei fgrane .S\i dz' verù
di Lefare: che Ihidi^ndofi d'ac- Sibillini , che proibivano la

cattarne la btnevolnza , e la riduzione del Re coli' eftrci-

^•aziH
, er* a gran i^tii per- ro ,

Venuto.
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ne diceNar, ( cuique rei iam ( ) obrifti non poterat ) Bi-

bulo a'.ìenfum elt ; de tribus legatis , frequentes ierunt

in alia oinnia . Proxima erat Horteniii fcntentia ; quum
Lupus rribunus plcb. quad ipfe de Pompeio retulilTet

,

cor.tendere ccspk , ante le oportere dircelTionem facere ,

quam cor.fules . bjus orationi vehementer ab omnibus

reclamarum eft : erat enim & (i) iniqua, & nova. Con-;

fules ncque concedebant , ncque vai de repugnabant -

diem confuini volebant , id cuc^d eft factum . Perfpi

ciebant enim, in Hortenfii (ententiam (;) mulris parti-

bus plures ituros : quamquam aperte Volcatio alTenti*

rentur . Multi rogabantur , atque idipfum confulibus

Jnvitis : nam ii Bibuli fententiam valere cupierunt .

Hac controverfia ufque ad noftem duéla , fenatus eft

dimìP'us, <Sc ego eo die cafu apud Pompelum coeiavi :

nacftufque tempus hoc magis idoneum quam unquam
anrea , quod po(t tuum. difce^Tum ìs dles (0 primus ho-

nertirsimus nobls fuerat in fenaru , ita lum cum ilio

locutus , ut mihi viderer animum hominis ab omni
alia cogitatione ad tuam dignitatem tueadam traduce-

re ; quetn ego ipfum cum audio , prorfus eum libero

omni fulpicione cupiditatis : quum autem eius familia-

res omnium ordinum video
,

perfpicio id ,
quod jam

omnibus eft aperrum , totam rem iltam jam pridem
a (5) eertis hominibus , non invito Kege ipfo , (6) confi-

liariifque ejus , eH*- corruptam - Ha?c fcripfi ad xvu
Kal. Febr- ante lucem . Eo die fenatus erat futurus .

Nos in fenatu ( qu^madmodum fpero ) dignitatem no-

ftram , ut poteft in ra ita hominum perfìdia , ^t iniqui-

tate , recinebimus . (7)QuQd ad popularem rationem at-

tinet i

CO Oy^jTi mn poterai . Per- locale , precedelTe il confole a

che 5;;à fi era fatco il fenat")- tribuno della piebe .

rio decreto, che il Re non fof- C^) M.iltis p.irtibui plures ,

fé per via d' efercito reflicuito . cioè multo plurer . Frequenti

Parla giuda qu-!!o , che ha fona gli efemp) . DilTe purCic
detto n'-i'Ia prima lettera . fior- nelle aueft. Accademiche . Q^"i-

tenfi , ^ mei ,
Ó* luculli bwi effì-itur folem multi i par-

fententia cedit nli^ioni de exer- tiaus majorem effe quam ter-

citu : teneri enim res ali'er ram . E nel lib. III. de fini»

non potefì . bus \ muUit pan'thvf rn%Ut ,

(2) ìnicjua (fT novf Perchè in cimbio di mt.-lit malit ,

ragion voiea > che . nel mandi- E di Cefare multìs partibut

'e a partito per ripar^imento infer/or . E di Suetonio malti*
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far contrafto ) fu adejito a Bibulo : fu! part'fo c^e' tre

legati a picn numero lenrero in tuti' aliro parere .

Seguìvane appreiTo il voto d' rteniio : quando Lupo
triluno della plebe

,
perciocché fatto a^a propofta su

di Pompeo , corn.inciò a crtrave in gnra , convenire

che egli mar.da'^e a partito prirr.a de' Confuli . l a tutti

con gran calore fu al fuo parlar coi t'aderto : perche

era e ingìufto e i.on più fertito . I contbli ne lo mena-

van buono , rè vi ripujy avan gran f-tro : voleano
,

che fi palTafe fenza i ulla conc'udere la giorrata , ciò

che fegul : eh" vedean bene i più di lunga mar.o fareb-

bonfi volti al parere d' Ortenfio : febbene aderidero a

Volca7^o aì'a fccptrta . Molti erano inteirogati , e c,ue-

fto medefimo , malgrado de' corfoH : imperciocché de-

iideravano , che il parere di Bibulo prevalere . Quefto

litigio menato per la lunga fino a notte , fu difciolto

il Senato : ed io a cafo in quel giorno andai a ceria Ja

Pom.peo ; e fcontrato elfendomi in occafione perciò vie

più opportuna , che giam.mai per addietro
,
perchè do-

po la tua p.ìrtita quefto giorno ci era di tutto onor

riufcito in Senato , con lui parlai per modo , che mi
parve di piegarne P animo da ogni altro pernierò a fo-

ftenere il decoro tuo : cui pure com' io afcolto , lo met-

to fuori del tutto d'ogni fofpetto d'ambizione ; quando
vedo poi i familiari Tuoi d'ogi:' ordine , ben ravvifo quel-

lo , che a tutti oggimai è manifefto , cioè che tutto que-

fto ne^o7Ìo
,
già è buon tempo , è ftato guafto per ifcel-

te perfone , non ripugnandovi il Re ifteiio , ed i fuoi

configlieri - Qiiefte cofe fcrifsi a 17. di Gennaio innanzi

dì . In quel giorno fi dovea tener v^^enato . Noi ( come
fpero ) ferberem.o il noftro decoro in òenato

,
per quan-

to fi può , in sì gran perfìdia , e malignità della gente

.

Per quello, che riguarda alla faccenda del popolo , e' ci

pare d' averne ottenuto quefto , che non fi posano te-

ner con Clio trattati falvi gli aufpicj o le leggi , o

fìnal-

fartibus paucio^a . tionem atttnn . Per parte del

C4) Gebhard. delet primus , popolo n'era moho da teme-

(5^ Ccrtis hominihus . lutimi re ne'U caufa regia . Percioc*

e domeftici di PorTpe"^- che Catone, e Canin'o tribu-

C6) Confìlis-iifque eJL.s . Cb.Q ni delia plebe eran per Len-
facean pratica a favore del Re, tulo mal difpofti : ed in eflct-

il qual volta efltr reftituiio to Catone poi mife a confi.lera-

per opera di Porripeo . xicr.e del popolo Vsoro-^nxc a

C7J Q."*<^ <»-^ popuhrem re- Leatulo il provincia! j-.'-^.-rnc.
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tinet, hoc videmur e(Te confecuri , ut nequid (i) agi

cum populo , aur(2) iiilvis aufpiciis , aut falvis legibus,

aut denique (;) fine vi pofrit.(4 De his rebus, pridie

qiiAm Htc rcr'pfi , lenutus (5) uu^^ori^as gravifTima inter-

cefTit ; cui quum Cato , & Ciininius interceiTrient , ta-

men c\\ perfcripta . Kam ad te mil^am efTe urbitror. {6} De
ceteris rebus quidquid erit acftum ,

fcribam ad te ; & ,

diligentia
,
graiia piovidebo . Vale .

EPISTOLA III.

Commertdat A. Trebouium amicum [uuni fpleudtduvi E"
quitnn Rom-u:um . Hinm atitem getcris Epijìolarum

quatuor partes folent cj]c : ut nmicurn nolirum ofìen-

iiamus einn
,

qitem commondnmui : ut bonum viru^n ,
é)*

ili-'Ktfm^ qvi commende!ur : ut aq^uìtatcm rei ^ d- qua

fcribimui : derdque ut cum bcn:ficìi memurem fu urum
,

fi;v.u:nuc nos ipfos fìgnificmus : qu£ in Ime cpijìola nos

plunc omnia junt cxprcjja .

M. T. C. P. LENTULO S. D.

(S) A Ulo Trebonio,qui in tua (y) provincia magna ne-

±\. gotia, vSc (io) ampia, oc (i 1} expeditahabet, multos

na-

(O J^S' f«"»« popufo . Tn''e- cefTro pVaiica per qualche ieg-

^ra Mtrt'iIIa appreffb Ceì'io Re contraria a Lentulo ,
pro-

ne» lib. XIII. e. li- agere cum m-tre ci' ufare le Colite nianie-

popuh ejjfe rogare populua
,

re, p^-r ottenere T intento ; de-

ut fuffragiif futi , aut jubeat . %\\ aufpicj
,

faivis atifp'ctis :

aut vetct

.

della interpofìzion tribu'iizia /

(9} .^alvir aufp'iciis . Quefli fslvis legihus ,

aufpicii cran > di radiane del (j) Sim vi. Pofti gli a:cen.

magiflratc radunante i cnoiiij, nati mez^i ad impedire ilpro-

jl quale dicfali perciò fervare durfi d' aiccna legge contro

de cario
,

quando contemplava di Lentuio , non vi poteva

gli augurali fegni : il quale a'- eiT-re altra maniera di f-irli

IO appellavàfi fpe^io : e fole- riiifcir vani che il venire al-

va intervenire
, quando mira- le violenze , come foleano la-

va a {--artornare i comizi , per lora fare i tribuni della ple-

dare impedimento al p-odurfi be : che per venire al loro

di qualche legge . Or Cic. per intento di qualche leg^e efclu-

impedire che Catone e G^ni- «levano d^l foro per forza d' ar-

ni J tribuni delia pJebs non ii- me i ior\ontrar; , « per ope-
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analmente fcnza venire alla forza . Su di queftl 'affivi

il giorno avanti , che quefte cofe fcriveffi , feguita n' era

delihera/ione invalida del vSenato : alla quale comecché

fi fofiero contrapporti Catone , e Caninìo , fu contutto-

ciò rec^ifteata. Credo che ti fia ftafa mandata . I-'er ri-

guardo degli altri affari , ti feri ero tutto quello , di

che tratterain : e con ogni mia pren^ura , opera , dilL

genza, e favore ben guarderò, che fieno più dirittatnen-

ÉC , che fi pUJ , maneggiati . Sta fano .

EPISTOLA III.

^accQvm-^da a Lenitilo i nrgozj d^Aulo Trchcm$ , Scr. ndt

ijlejfo iinno .

eie. S. LENTULO PROCONS'.

E*
Degli anni afiVi , che ho molto fam'liar tratto eoa

Mulo Trebonio , il quale ne' luoghi di tuo governo

tien negozi di molto rilievo, di gran diftefa , e fviluppa-

ti . Q^uefti ficcome per addietro fempre , e pel Tuo cavaliere-

fco decoro ,e per U raccomandazion noftra, e degli altri

'£Qm. /. 15 «imi»

rt di fitellitì, chiamati ope'^t (-'^ Vii>^riu5 ngantuy amn'm

procuravano la popolar con- (8) A Tfihonio Dàili let-

gre^a de' comizi . Oi quefto ter^ ^y ritrae , che coflui era

attentalo fi fa menzione nel!' dellVq'uTtre ordine , non dei fé*

ep. 1. lib. II. ad Q- Vr.fufpicor natorio . al quale per le^ge an-

Caninium per vim rogatioriem tica di K orna permefT'.' lun era

perlgturum . il tr;tticare . OlrriCC'ò U vo-

C4D De bis rebus . Che ri- ce fplenHor cctapete a' foli ca-

guardavano a non permettere valieri .

che i tribuni dt-Ua plebe per (fO Pfo^'i» tir . N-:Iia Ciiicia.

mezzo del popolo faceffero aU (to) a^ph . In tnoici luoghi

cuna deliberazione popolare con- e d? n^ane?,?ìo arrp'o , e diftefo/

tra il decoro di Lentu!o . eie che fi accenna dì Totio /;•

(5') AuBuvitaf V l'Indice, bertos
,

procur.itores fimilifiw,

C<^) De :eteris rehtis ."Ltuuz- fiO yx'^irUts. Senza i..rri-

1 non apoa^tenevano fpecia!- gki di liti , d'imb^razi'. ec ciò

mente a Lentu'o , ma riguar- che dava più animo a C'-C-pcr

4avM« la reftituiionedelRe "; raccomandarlo.
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;itinos utor valde famillaiiter . h cum aurea femper, &
fuo tplenilorc , ót nollni , ceteroruir.que amicorum com-

TneiiJ:itione, •

i )
grarilTimus in provincia firt ; tum hoc

tcm'-)ore propter tuum in me a'r.oren , no(irumc|ue ne-

tciTiudmem, vehementer conPdit , his tneis litrerls Te.

apud te gratiofum fore . Qii» ne fpes eum fallat , v«-

he-nenter te rogo : commendoque tibi e'us omnia nego-

tia, libsrtos
,
procuratore? , f.imiiiam : in primirque

,

Ut qii:*? T, Amp.us de eju^ re decrevit , ca comprohes;

omnilnifque rebus eum ita tracfles , ut inrelligat meam com-

meniaiionem non vulgarem luifTe . Vale.

EPISTOLA IV.

Laudnt officlum fuum : tinn fubjunirit de cdumniìi iTd"

vcrf^i'ioruììì.
,
per quos pe'.erh

,
quomimis res couJì>:cre'

tur • A St^n.tiu ofl<'r,dit fé bene Jpeyare ; fcd eum habi'

tuin iri KùKni/t pòfi 7fit(l'0s dia :vlm tijììci '.poflremo loco^

Senatum , & popuium bene fcntire de Leiituh f^g^ff^^^ •

M r. e. P LENTULO S. D.

AD XVI, Kal. Febr.cum in ren?tu pulcherrime ftare-

mus, quod )am Hiam fententiam B buli de tribus

legacis pridie e'us dici fregeramus : (2) ui:umque certa-

xncn e(Tcc reliilum , fenteniia Vo'catii : res ab adverfa-

riis noiir-v- extra<fta e t (3) variis caluinniis : caufTim enim

frequenti repatu,f4) in magna (5) varletare , magnaque
invidia eorum , .'Ui a te caulTam regiam alio transferc-

bant, obrinebamus . Eo die acerbum habuimus (6j Cu-
rionem Bibuluin multo juftiorem , htnt etiam ami-

cum.

(r^ Urfinus g*atiofì/pmus . fpofte , e dlceanfi diem diecn-

Ci^ U>:um eertamcn CiTc. Si- do txlmere ; diern confumere ^

milmente parla Vir^. Et certa- diem tollere j e la. decima ora

tittn erat Coryion cum Thyr'i- del giorno dava il termine al*

$it TAseium . Il voto di V'I- le confulte . Ora nel prefente

caz'j era^ -y^
'. Pompeo dovcffe trAttaco della caufa resiia gli

il Re rO/> . jurre . awerfarj di Lenitilo procura-

(^j") f^jYtis caifmnist . Q.'ia- rono per via di trappolerie 9

lora i fcnatori non voleano , e di cavillofc difficoltà pref»

C^e alcuna propofl* non paf- dall' oracolo Sibillino , di c^n-

fa>Tc in deliberazione , mena- fumar U giornata , fenza che

vano per la lupza le l«r ri- ìa vc^^iiTe a deliberazione alcuna.

CO tt.
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mmìct fu in cotefto governo afllii ben veduto; così nel

prefeate tempo , artefo V amor tuo verfo di me , e Is

ftretta noftra corrifpondenza , confidafi grandemente
,

che per vigore di quefta mia lettera n' otterrà la tua

buona grazia. Con ardore ti prego a fare , che non fi

trovi fallito in quefta Tua fperanza ; e ti raccomando

tutti i fuoi negozi , liberti , agenti , fervidorame : e che

fopra tutto gli meni buoni que* decreti, che Tito Am-
pio ha fatto full' aver fuo : e che in ogni cofa lo tratti

per modo , che comprenda efL-re ftata la raccomanda-

2Ìon noitra non ordinaria. Sta fano.

EPISTOLA IV.

SfpOT^e n hentulo , perchè in pieno Senato , comecché mot'

ti fcUcro fautori , non abb:a pur nondimeno vinto U
€aufa . Scr. neW^ ifif^JJo a^jno .

eie. S. LENTULO PROCONS.

A*
17. dì Gennaro ferbando noi con tutto decoro il

noftro grado in fenato
,
perche già il dì dinanzi

avevam melTo a terra quel voto di Bibulo su de' tre le-

gati ; e rimafo elTendo per unica materia di contrafto

il parer di Volcazio ; la faccenda dagli avverfar^ noftri

fu per la lunga menata con diverfi cavilli: imperciocché

noi flavamo per vincer la caufa a pieno Senato , in

una gran difcordanza di fentimenti , e grande avverfione

di coloro , che da te in altro foggecto trafportavano U
caufa regia . In quel giorno avemmo infento Curione ;

Bibulo molto più difcreto , e quau amico ancora . Ca-

ninio , e Catone affermano , che prima de' comizi non

produrran leg^e alcuna . Prima delle calende di Feb-

braio per la legge Pupia ; ( ciò , che ben fai ) non fi

può tenere crenato, ne in tutto il mefe di Febbraio, fé

non fé, fornite, o ad altro tempo rimeffe le ambafcie-

rie . Quefto e però il concetto del popolo Romano ,

«he dagP invidiofi , e contradittori tuoi fia flato intru-

B 2 (9

(O Camerirtus no9 . confolare , e trionfale ,
padre di

Ò) MS- vanitate . quel Curione , al quale fcntt*

C<^) Curioncm . Q^iefli cr» foflo ^6 Ifitters del Vi^i'i H»
Cajo Scri^oalo Ciirioa«> >iQV)t.
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cum . Caninius , & Cato (t) [negiirunt , fé legem ut-

Ivim (2) ante comitia efle latuvos . Senatus hab:rri ante

Kaleiid. Febr- ^3) per legem Puplam ( id quod fcis ) non
poteft : (4) ncque menfe Feb. toto , nifi perfeclis , aut

reievftis legationibut; . Hxc tamen opinio cft popult Ro-
mani , a tuis invidis , atnue obtiedatoribus nomea indu-

(ftum fi(5t3? religionis , non tam,ut te impedirent
,
quatn

ut ne quis propter exevcitus cupiditatem Alexandriam
vellet ire . Dignitatis autem tu2? , nemo eft

,
quin exi-

iWmn hab'tam eiTc raticnem i^b fenati! . Ncmo eft

enim
,
qui nefclat , quominus difceffio feret

,
per ad-

verlarios tuos elle facflum : qui nunc Pop. Rom. nomi-
ne , re autem vera fcelerat'ffimo latrocinio , fi qua co-

luibuntur agere , fatis provifum cft, ut ne quid (5) fal-

vis aurpiclis , aut iegibus, aut eciam fine vi agere pof-

fmt . Ego neque de meo ftudio, neque de nonnuUomm
injuria fcribenduin mihi elle arbitror . THiid enim aut

me oftentera
,
qui fi vitam prò tua dignitate profun-

dam , nuliam partem videar tuorum mciitorurn a'Tecu-

tU8? aut de aliorum injuriis querar
,
quod fine fummo

dolore facere non poffum ? Ego tibi a vi , hac praefer-

tim imbeci ditate magiftrorum
,

pi-rftare nihil poffum :

vi excepta
,
poffum confirmare, te & fenatus, & populi

Roirani fummo ftudio amplitudinem tuam retenturum .

Vale.

EPISTOLA V.

^xorditur a com77icvì0yntìon; oiTtciì Cui . Subìu-.i-'lt de Ca^

tonti Trìb. plcb, Ic^e promvhata , ut Lcntulus de Cllì-

tia rri'ocardtuy ; cati^inn regìam a Poìnpeto dcpofìtam

^^ì'.ìjìcat
, q^uo viajurefn fpe?n habcre Lentului d.ùeat •

M. T. C. P. LENTULO S. D.

TAmetfi mihl n'hil fuit optatìus , quam ut primum
ubs te ipfo , deinde a ceteris omnibus quam gra-

tiffi.

CO ^'S"^^^* fe.Gl'ì amici f;) Per legem Pupiam . La
ài Lcntulo temeano , che quei quale proibiva il tenerG fenato

due tribuni avrebbero proJot- ne' giorni comiziali .

lo legge contraria a Lentulo. (4.) Net^^e menfe fehr.V me-
(^i) Ante comitia . Dell'ago- fé di Febbraio era desinato ai-

fio , nel quale fi difegnavano i ^e udienze , che dava il fen»-

ctravi magifirati ,. te alU «mb&fcerie delle Ara»



LIBRO P R IMO. ^i
fo il pretefio di furulata religiofa oiTervanza , ron tan-

to per dare a te impedimento
, quanto affine di procu-

rare , che a niuno per arrbizione di comandare a efer-

cito venilTe voglia d'andare in Aleffandria . Ma non
v'ha perfona , la quale creda , che dal fenato non fi ila

avuta confidera-i^lone all' onor tuo . Che non v* è chi

non fappia, efTere per opera degli avverfar) tu«I fegui-

to , che non fi mandafie il partito : i quali al fruen-
te, fé tenteranno di far maneggi Tetto reme del popo-

lo Remano , ma in eltetto per ifcclleratiflìma giunte-

ria abbiam dato bene prowedim.ento , che non pof-

fano fare alcun pafìo , falvi gli au'picj , o \c leggi , cv,

vero ancora fenza venire alla fori-a . ^timo di non do.

verti fcrivere , ne i'uil* impegno mio per te, ne de' tor-

ti , che ti fanno alcuni . Imperciccchè a che ferve , o
che io dia in ofìentazicni , mentre quarto bene fpen-»

d.efTì per 1' onor tuo la vita , non mi parrebbe d' aver"

raggiunto parte alcuna de' tuoi meriti ; ovvero che mi
ram.marichi degli altrui torti , il che non poffo fare

fenza gravifllm.o difpiacere ? Contro alle violenze , fpe-

7ialmente fotio miagiftvati di sì poco petto , non ti poffo

entrare mallevadore di nulla : dalle violenze in fuori
,

ti pofTo afferire , che per favore e del Senato , e del po-

polo Romano fcrberai T ampio tuo decoro . Sta fano

,

EPISTOLA V.

Scrive dello fiato , mi quale è la cntifa AUJfandrtnn , e

della legge p'Qmnlgatet contro dì LentuU . Scr.tielPifieJJ$

annc

.

eie. S. LENTULO PROCONS.

SEbbene io non abbia cofa alcuna maggìorm.cnte bra-

mato , che r efiere rawifato da te in prima, e poi

da tutti gli altri per gratifl^m.o al fcm.m.o : fono tutta-

via tocco da graviflìmo difpiacere , che ajla tua parti-

fi j ta

aicre nazioni , e delle provin- mìnus hsheat Jtnatvm •> ^
de : così difponea la legge Gt- ^^^od Galtinia fanctum fit^

binia . A quefie due contezze etiavn co^i , hgatii quotiate Je-

riguarda 1' ep. 12 del Libili naturn dati .
. »t ,,

* Q.. Fratello : Ccm'itia^ibus die- {'i^ Salvi* a^>^pcif» V, 1 ep,

lius . jlffiut interpietatur non precedente .

imfediri fé hgf Pu^,i4 i 5"»'
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tifìlmus erga te efìc cognofcerer : tamen afficior fumm*
dolore , ejufn^.odi tempora poft tuam profedionem cfie

coiifeciira , ut & rr.eam, & cxterorum erga te fidem »

& benetoìentiam abfens experirere . Te videre , & fenti-

rc(f) eandem fidem efTe hominum in tua (2) dignitate,

c]uam ego (^) in mea falute fum expertus , ex tuis litte-

ris intelìext . Nos quum maxime coniilio , liudio , la-

bore ,
grafia de caulTa regia niteremur , fubito exorta

eft ncfaria (4) Caronis prom.ulgatio
,

qua? noftra (iudiii

3mpedirer\& animos (5) a minore cura ad fummum ti-

morem traduceret. >eó. tamen in hujufmodi rerum per-

turbatione ,
quamquam omnia funt meiuenda , nihil

ma<7Ìs, quam perfidiam timemus : & Catoni quidem
,

quoquo modo (6) fé res habet ,
profefflo rcfiftimus . De

i\lexandrina re, caufTaque regia, tantum habeo pollice-

ri, me tlbi abfenti , tuifque pvaefentihus cum.ulate fa-

tisfaélurum . Sed vereor, ne aut eripintur nobis , aut

deferatur : quorum utrum minus velim , non facile

pofium ex'ftimare . Sed, fi res coget, eft quiddam ter-

tium, quod neque Selicio , ncque rràhi difplicebat : ut

neque jacere Regem pateremur , nec , nobis repugnanti-

bus , (7) ad eum dcferri , ad quem prope jam delatum

cfle ex'ftim.atur. A ncbis agentur oirinia diligenter : ut

neque, fi quid obtineri porerit , non con^endamus : ne-

^ue , fi ouid non cbtinuerimui; , (8) rcpulfi e/Te videa-

rmir . Tua? fapientis , magnìiudlnifque animi eft ,

omnem amplitudinem, & dignitatem tuam in virtutc ,

atque in (p) rebus gcftis tuis , atque in tua gravitale po-

fitam exiftimare. Si quid ex iis rebus
,
quas tibi for-

tuna elargita eft , nullorum homiimm perfìdia deira-

xerit.

Ci) Ramcìitn fidem fJfe.V Lentulo dal governo,

infedeltà, ironicamente efprsf- (5) A minore cura ^e. Voi-

fa per la fede. tenere l'incumbenza della re-

(i) Diguitate Della quale ftiiuzion re^ia riguardava folo

iì tratta nella re?;ia caufa . a vantaggiare il decoro : dove

(O Jn mta falute . Qjando il togliere Lentulo di governo

tradito da^Ii amici , fui co- tornava in fuo difonore .

Hretto ad andare in efilio. C<5) Camer. [efe rea haheat

(4) Catoms promulgjtio . Ca- pfof. reCiftemus .

tene tribuno della pltbe prò- (7^ Ad eum deferri . A Pom-
mul^ò , ovvero mife In propo- peo

.

fla al popolo una le^ge , che C^) Ke;>z///i f/T' • Riguarda 51

tfifpoaeva I« depolizioae di terzo partito di prgcurare d*
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M fieno rufceduti si fatti torbidi tempi , che ti (ia bifo,

gnato d'crpcrimentare in alTenza la fedeltà , e la be-

nevolenza mia , e degli altri . Ho compicfo dal'e tue

lettere, chci in faccenda di tua riputazione hii veduto, e

fcorto la infedeltcà tr.edef.ma della gente , che io prò.

vai in affar di falute . Quando appunto noi col fenr.o
,

coU'impegno , colla fatica, e colle adereiize le più cal-

de pratiche facevamo Culla caufa regia ; d' imprcvifo

venne fuori la nefanda promul^azion di Catone per da-

re impedimento agl'impegnati r.cltri inaneojgi , e rivol-

gere gli animi ad una follecitudin minore a un tim.or

fommo . Fur nondimeno in sì fatto fcompìf.lio di re-

fe, felbene fi:i da tem.ere di tutto , di nulla tem:rim

maggiorm.eine , che del procedere dii:lea!e ; e quanto à.

Catone, comecché la bilogna iJa , gli favem bene con-

trago . 5uir AlelTardrino negozio, e caufa regia
,
quc-

fìo ti pofTo pcfterlre fcltanto , c};e a te in alTenza, ed
u'tuoi , che fi trovan prefenti , darò piena foddisfazio-

ne . Ma tem.o , che non ci fia tolta di mano , ovvero

che non fia mefTii in abbandono . qual delie due m.en

vorrei , non poffo giudicar facilmente . Ma fé la cola

ne (iringerà , v*è un cotal terzo partito , il quale iìc

a me, ne a Selicio difpiaceva : cioè che non folleieflì-

mo , che il Re fi rlm.arefTe in abbattuta fortuna, lìèTin-

cumbenza , ripugnandovi noi , fofìe a colui deferita
,

cui fi crede già quafi ccmmefìa . Da noi con attenzio-

ne ogni pratica fi farà: coficche facciamo i noftri ,sfor-

21 , fé il potrà nulla ottenere ; ne paja che abbiam fo-

ftcnuto repulfa , fé qualche cofa non ottegnamo . Al
faggio, e grande animo tuo è ch'elio il riputare , che

il decoro, e l'onor tuo fra nella virtù riporto , nelle ge-

fla, e ne* gravi tuoi andamenti . Se di que* pregi, che

ti ha la fortuna largam:ente donato , alcun leveraitene;

Ja slealtà di alcuni , credi che riufcirà ciò a loro di

maggior pregiudizio, che a re . In occafione alcuna non
tralafcio ne di trattare , ne di pcnfare su de' tuoi inie-

reilì : e in tutto prendo configlio con Quinto 6^elicio:

che non credo alcun vi fia tra' tuoi ne più prudente

pcrfona, ne di fede maggiore, ne più a re affezionata.

B 4 Che

impedire t Pompeo l' incum- quali la principale era la re-

benza , e d' operare , che il Re ftituzione di Cic. fenza curar

jper altra maniera fia reftituito* punto la legge Clodia fuU'efi-

(9) Kihus gejl'it tufi . Delle li* di lui .
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xerit, id maion iUib fraudi

,
quam tihi , futurum •

A me nullum tempus prTiermittitur de tuis rebus , &
accendi, & cogi'ardi , utorque ad omnia Q_. Selicio (i) :

reque enim prudent'crem quemquam ex tuis , neque fi-

de maicrcm effe iudico , neque amantiorem tui . Hic

quse agannir, quxque afta fint , ea te (2) & litteri?: mul-

tcrum,& nuncits cognofceie avhitror : qua? aurem po-

fita funt in conicftura
,
quoque mihi videntur fore , ea

puro tibi a me fcribi oporrere , Poftcaquum Pom:pcius

apud populum ad viit. Igus Febr. ouum prò Milone

diccret , clamore ccnvitioquc (3) jaftatus eli, in fer.a-

tuque a (4) Catone afpere,& acerbe (5) omnium magno

filentio , eft accufatus , vifus eft mini vehementer efTe

perturbatus . Itaque Alcxandrina caufTa , quae nobis ad-

huc integra eft , ( nihìl enim tibi detraxit fenatus ,
nifi

id , quod ;6) per eandem religionem dari alteri non po-

tcft Videtur ab ilio piane effe depofita . Nunc id ipe-

ramus, idque nìolimur , ut Rex
,
quum imelligat , Te-

le , id quod cogirabat , ut a Pompcio rcducatur , affe-

qui non poffe , & nifi per te fit reftitutus , defertum

fé, atque abieftum fore
,
profcifcatur ad te : quod fi-

ne ulla dubitatione, fi Pompejus paullum modo offen-

derit fibi piacere , faciet . Sed noffi hominis tardita-

terTì,& (7) taciturnitatem . Nos tamen nihìl
,
quod ad

eam rem pertineat
,
pneterm.ittimus . Ccteris injuriis ,

qu2 prcpofit3e funt a Cai-one ; facile , ut (pero , refifte-

1T1US . Amicum ex confularibus nemirem tibi effe vi-

deo
,
pr^ter Horter.fium. , & Lucullum celeri funt par-

tim obfcurius iniqui
,
partim non difLmulanter irati ,

Tu fac anJm.o forti , magnoque fis : fperefque , fore ,

ut

(1^ Criit. '•JT M*>. novam bine ^ne da ^Ko efTerfi laTc-ata an-
F.;-i Ujljni oMÌhi'r J^re pel nuovo ftgiiilo acci-

Hic ^tg ei;;-7ìiiir &c. dente .

Wofìra , che queflo fia princì- (1^ M*?. ex-
pio d'altra lettera , o un* (ì) /.'^"t"^ ^^ . Pompeo di

-

RÌunra alla prirr.a , dopo aver- fendendo Milone apprefìo il

la già ferina ; mentre vi (b- popolo , dovette ioftenere uà
no conietzt , che pare contra- oltraggio cocente orditogli da
dicano , o nnortrino aherazio- CloHio . Ct^m entm Clodius
re ne' fatti. Di fopra dice, che (dice Plutarco ) de loco fu-
a Pompeo deferita già era la periore 'nterrogaret fuos én ccn-
nc{luuzi«n regia

,
qui aggiu- tione fìantti ,

^uit gfftt , tfui

tic-
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The affavi fi maneggino , e che fi fieno trattati , credo

che n'abbi contezza dalle lettere di molti ,e da'ir.cflag-

gi : quelle cofe poi , che confiftono in congetture , e

che mi par n'avverranno, ftimo convenevole , che tele

feriva. Pcfciache Pompeo a difefa di Mi Ione arringando

a' Tei di Febbraio, fu apprcfTo il popolo cogli fchiamaz-

2Ì, e co' rimbrotti cfibilato , ed in fenato da Catone

per afpra , ed acerba maniera con gran filen/io degli

•afcoitanti nprefb , conturbato m.i parve oltremcdo - La
caula Aiefl'andrina pertanto , che per nei e tuttavia ne- .

gozio vergine ( imperciocché il Senato a t€ non ha le-

vato , fé non quello , che non fi può dare ad un altro

,

attefo la m.edefima rel'giofa ofTervanza ) e' pare che da

lui fia lafciata andare del tutto . Ai prefente Hiamo in

quefta fperanza, ed ordiamo queAo maneggio; che co-

nofcendo il Re di non potere ottener quello , che fi

pentava , cioè d' eflere da Pompeo rimelTo , e che , fé

non fia per tua opera rcftituito , farà meffo in abban-

dono e rigettato , a te fé ne venga : il che far:\ fenz*al-

cun fallo, dove Pompeo faccia un pocoltn mofìra cf-

fergli querto a grado , Ma fai come coflui fia lungo, e

cupo nelle (\\€ cofe . Noi però non trafandiam co(a ,

che a queft'afiTare riguardi ; di leggieri , com.e fpero,

farcm refilienza alle altre foperchierie , che ci fono fta-

te da Catone parate innanzi . Tra gli uomini confola-

ri , da Ortenfio in fuori , e Lucullo , vedo che non ne

hai alcun favorevole : gli altri ti fono parte malevoli

di foppiatto
, parte corrucciati fon teco alla palefe .

Tu procura d'aver forte e grand*animo : e prendi fpe-

ranza, che rintuzzato rimpetuofo trafporto d'un uo-

mo

flehcm famf ntcafet} ^effonde- na lavUc dixit , cvm illius ir»

bant opera , Pomptjus ; (juis me p£*ficiiam increparet ; audt-

Alex^ndriam ite euperet > Pom- tus eji magno ftlentia maUva-
fe]us . Fa di ciò ricordo Cic. lovum .

nel cp. 7. lib li. a Q. Fr. C',} Al. nìmirum .

(4^^ Catone ^ Catone fé acer- Qf)) Per eamdem rflìgtonein ^

ba invettiva centra di Pompeo Dell' oracolo Sibillino
in feoato . C'C ne fa così men- (7) Tacitumitatem . Di Pom-
2:ione nel medefimo luogo . peo Cic. rell'ep. uh del III.

Fo die Cato e/i vthemutter in lib a Q. Fr à'xce veùt ^nolit^

Pompeium invectus ^ 6* eum fcirt difficile e(\ Celio nell' ep.
. ovattine te'rpetua tam^uam re. i, del lib. VI'I. fui medefirro

«m
, accufavlt . De me mul- feri ve folet sliud ftntire , ^

t4 me inviti , eirn mca [um. h^uf.



it6 EPISTOLE DI CICERONE
ur CI^fra(fto impctu (2) levifTimi homlnis , tuam prifti,;

nam digniuitcm, oc gloriam confcquarc. Vale,

EPISTOLA VL

Tota vl^ffw effe coitfolntoria cplflola ; confoUtur cnhn
Lcn'.ulum ex coìnparatione tcjnporum fuortani ; cum ì»

cxiiium pu^Jus , bì-i^^i tamcn , àf putriam ,
ó* di^nha-

tiTK rrcupa-avif . Breifìs ejì e^iJloU
^

quia IHlliu aU Un-
tulum ibat

, cmniii nnrvaturui .

M. T. C. P. LENTULO S. D.
i

Q^-'cp gerantur , accipies ex Pollione
,
qui omnibus

^ncgotiis non imerfuit folum, (>) fed pr2?fuit. Me
in fummo dolore

,
quem in tuis rebus capio,

maxiiTie (4) (cilicet confolatur rpes,quod valde fufpicor

fore
,

ut infringamr homir.um improbitas , ^ confiliis

tuorum amicorum
, & ipfa die

,
qua debilitantur togi-

tationes, & inimicorum , & (5; prodltorum . Facile le-

cundo loco me confolatur recordatio mcorum tempo-
rum

, quorum imaginem video in rebus tuis . Nam
,

ctfi minore in re violatur tua dignitas
,
quam mea fa-

lus afriida fit ; tam-en eft tanta fimilitudo, ut fperem,
te niihi ignofcere, fi ea non timuerim, quce ne tu qui-

dem unquam timenda duxifti . Sed prxrta te eum ,
qui

mihi a teneris ( ut GrGeci dicuiit ) unc-uiculis es co-

gnitus
. Illuftrabit ( mihi crede ) tuam amplituiinem

hominum injuria . A me omnia fumma in te itudia ,

officiaque expeda; non fallam opinionem tuam. Vale-

CO fra^jtmpetu . Con dare (2) levifff"** bomintf . Di
impedimento alla promul^azio- Catone perfon» di poco fenno,
ne dcila fiu legge conLro di e turbolenza : chiamato nell'

Lentulo. ep.i. del lib. I. a Q.. Fr. Ca-

t§

EPISTOLA Vin.

tfnttili lìttn-is rcfpcndet : de Alcxandrina re fcrlhit ,

quid hompcjO , ^pjique vldeatur ; ut tamcn totum il-

iud cQnftlium Lcntuli fapienùa ^irmiffat , Adjun/tt

4



L I B R P R I M O. 2^
mo di SI poco giudizio, racc^uifterai il decoro, e luliro

tuo primiero . ^tà f^no .

EPISTOLA VI.

Tfortét Lcntulo (illa cojlanza, Scr, ncll^ Ì/^C^ unno,

eie. S. LENTULO

.

QUel , che fi operi; T ìntenderLii da Pollione » cfie a
tutti i negozi è non folo interver.uto , ma ha prc-

l'eduto ancora . In un graviiTìi^.o difpiicere
, che

reile tue cofe prendo , mi conforta ben fom.mamentc la

Speranza : perche tengo ferma oppinione , che la malva-

gità deUa gente farà rintuzzata , e da' configli de' tuoi

am^ci , e dal medefìmo proceder del tempo , onde per-»

don vigore i difegni , e degli avverfarj , e de'naditori.

Facilm.ente apprefìb wÀ confola la rimembranza de' miei

travagliali tempi , de' quali ne vedo un ritratto nelle

tue cofe : im.perciocchè febbene in faccenda di minor
rilievo viene cffefa la tua riputazione , che quella non
fu , dove la falute mia fu abbattuta ; v' è però fimi-

glianza sì grande, che fpero m'avrai per ifcufato , fé que-

gli accidenti non ho temuto , cui neppur tu giammai
itimafti eficre da temere . Ma moftrati di quel valore

,

onde , come dicono i Greci , Tei ftato fin dalle ognuc-

ce tenere conofciuto . Credimi , ì torti degli uom.ini

daran luftro all' ampio decoro tuo . Da me afpet:ati

Ogni più fludiofo impegno, ed ufìzio : non renderò fal-

lita refpettazion tua. Addio.
EPI-

to oéoìepfns nuìl'vs ecn/ìlu . ba fcìlìcet fpes .

il) Lambin fed & . (5) Al, frrditorum,

C4) Urfin. putat tollenda ver-

EPISTOLA VIL

Loda in prima la prudenza di Lcntulo in ritener l'af/uci'

%ia di Pompeo . (Quindi fcrive della caujja Aìe^undvi-

^ » Pofàa (ìlsmm (oja fo^c^iug7t€ f*igl'* affari d»7?ìejrtà.

Se,
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Milone , & Cloiiio , de Jlatu Rdp. , é^t filtét ìtu*

éfeftiis ,

M. T. .C. P. LENTULO PROCONS. S. V.

LEgi tuas llreras, quibus ad me feri hi s ,
gratum tibi

e(Te
,
quod crebro certior per me fias de omnibu-

rcbus , cSc iream erga te bcnevolentictm facile pcrfpi

ciab-, (i) quorum alterum mihi , ut te piurinium dili"

gam , facere neccfie eli: , fi volo is effe
,
quem tu me

cfie voluifli : alterum facio libenter , ut
,
quoniam in-

tervallo locorum , 6c temporum disiun<^i fumus ,
per

litteras tecum
,
quam fsepinime colloquar. Quod fi ranu»

fiet
,
quam tu exfpeclabis , id erit cauffa?

,
quod non

cius generis meaf litera? funt , ut eas audeam temere

committere CLuoties mihi certorum hominum poteftas

crit
,
quibus recle dem , non prcetermittam . Quod fcire

vis, quii quifque in le fide iit , & voluntate ; difficile

dictu crt de fingulis . Unum illud audeo
,
quod ante^t

tibi fcppe fgnif.cavi , nunc quoque , '-.te perfe>fta , & co-

gnita, fcribere; vchem.enter 12) quosdam homines , 5c

eos m/axime, qui te,«k (5) maxime debuerunt ,6c pluri-

mum iuvare potueiunt , invidi fie dignitati tua? ; (4) fimil-

limamque in re difTjmili tui temporis nunc , <k noflri

quondam fuiffe rarionem ; ut , quos tu reipub. caufTa

la?feras
,
palam te oppugnarent : quorum aucìforitatem ,

dignitatem , voluntaremoue defcnderos , non tam me-
mores efìcnt virtutis tuT, quam laudis inimici . (jj Quo
quidem tempore , ut pcrfcrìpfi ad te antea , cognovi

Hor-

CO Quorum alterum ^c.VÀ- permettea dì ragionare infie»

piglia le due cofe accennate ine.

nd'a Lertera di Lentulo , cioè C-^ Quofeiam Jfomines ."E^pit

la benevolenza di Cic. , la che accenni ylj uomini confo-

quale egli dice dover elfcr prò. lari ;d«* quali più innanzi par-

pria del grado di cittadino la in quefta meHefima lettera .

onorato , al quale Lentulo V De coi^fularihus nemini poffum

avea reftituitr» , col procurar- aut jìuHii tvga te 5 aut amica

gli , che rmeffo fode dall' efi- animi effe t<Jiif

Jio : e Io fcriver lettere , che (3) Al- y^mare maxime .

eie dite di farlo , per pirla (40 sinitllimaniciut in re dif-

re con effo alnien per lettere, /ìmili . Accenna per compari-

poicbè !a difìanza de' luoghi, zinne (ciò che (jc in quello

ed il lungo fpazio di tempo, libro fa più volte (il diGftro

dappoiché crsn éivifi, non gli di Lentulo in materia d'ono-

re
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Sn-. filli Powpeo , e Criìjfo la ficonUn volta confi nelPw

eie. S- LENTULO PROCONS.

HO lerto U tua lettera , onde mi rcrivi , eflerti a

grado , che TpeiTo fii da me d' ogni cofa informato,

e che ravvifi chiaramente P affczion mia verfo di te :

delle quali cofe V una , cioè che io t* ami affai , m' è di

nccefTità d\ farlo, fé voglio portarmi da quello, che tu

hai voluto, che fia : l'altra volentieri la faccio ; a in-

tendimento, poiché fiam divifi per di^anza di luoghi

e da gran tempo ) di abboccarmi teco per lettere più

lovente , che pofib . Il che fé più rade volte' avverrà
,

che non ti penferai
,

quefta ne farà la cagione , che le

mie lettere non fon sì fatte, che m' attenti a fdarle cosi

a cafo ad alti-ui . Ogni volta , che mi fi porgerà .deftro

di gente fidata, cui confegiurle opportunamente , non mi
lafcerò ufcir di m.an l* occaficne . Quanto al voler tu

fapere di che itàt , e di che animo ver^o di te fia cia-

scuno, egli (f difficile il dirlo partitamente d'ognuno •

Quefìo folo m' attento di fcriverti , che fpelTo t' ho per

addietro ngnifìcato , e te lo ferivo ancor al prefente ,

dopo ben veduta la cola , e conofciuta : cioè che certe

j)errone , mafTimarKente coloro , che erano fommamente
tenuti , poteano aiutarti aiTai , hanno portato invidi»

aU'onor tuo: e che in diffimigliante faccecda, fimiglian-

tilTimo è ftato il prefente tuo infortunio , e 'l noih'O d*

una volta ; che quelli, cui ofFefo avevi a riguardo della

lAepubblica , t'impugnaiTero alla fcoperta : e che coloro,

la cui autorità , decoro , e voleri foftenuto avevi , non
tanto follerò memori della tua virtù, quanto alla gloria con-

trari . Nel qual tempo invero , come t' ho per addietro

fcritto , ho conofciuto Ortenfio a te molto affezionato ,

im-

re ( per eflerjtll impedita da- perciocché queftì lettera è
^li avverfarj la reftituzione dì {critta nelT an. 6q^. folto il

To'iommeo ) ed il proprio dell' confolato facondo di Pompeo
efilio asgiranttfi fui rifico del- Magno , e Licinio CralTo dopo
la perfona

,
procacciarogli da l'affegnato ftipendio a Cefare

Clodio
, e da altri fuoir.cmi. dal Senato , ed accrcfiuto il

«* • numero de' legati , che feguì

CS^^Q"* quidem tempore C'oè fotto quefti corifoli : ccrae m
nell anno 697. fotto i confo quefta lettera più avaot» appa-

* Martellino , e FilJp;JO , Ira- rifcc .
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Hortenfiuni percupidum tui , ftudlofum Lucullum : ex
magiftratibus aui^em (i) L. Racilium & fide ,& animo in

te fingulari . N.im noftra propugnatio , ac defenfio dì-

guitutis tur?
,
proprer ma<^n;rudinem henef cii tui , for-

tafTe plerique (0 ofHcii majorem auftoritiitem habere vi-

deatur
,
qu;im rententis . Pr3?terea quidem de confula-

ribus nemini pofTum , aut ftudii erga te , aut officii, aut

am'ci animi ciTe teftis . Ktenim Pompeium, qui mecum
fscpiflime , non fo'.um a me provocatus , fed etiam fua

fponte, de te cotnmup.icare foler , fcis (O temporibus

ìllis (4) non (xpe in fenatu fuilTe . Cui quidem littera;

tua?, quas proxime m)feras,(5) quod facile intellexcrim,

perjucunda? fuerunt : mihi quidem humanitas tua , vel

fumma pntius fapientia, non jucurda folum , fed etiam

admirabilis vifa eft . Virum enim excellentem , & tibi

tua prspftanti in eum liberalitate (CT) devir.clum , (7) non-

nihil fufpicantem
,

propter aliquorum opinionem fua?

cupiditatis, te ab fé abalienatum , illa epiftola retinul-

fti : qui mihi cum femper tua? laudi favere vifus eft
,

etiam ipfo fu'piciofifiìmo (8) tempore Caniniano ; tum
vero, leftis tuis litteris, perfpeftus eft a me, toto ani-

mo de te , ac de tuis ornamentis , & commodis cogita-

re . Quare ea
,
quas fcribam , fic habeto , me cum. ilio

re fepe commu^icata , de illius ad te fcmentia , at-

que (9 ] auétoritate fcribere iquDniam S. C. nullumextat ,

quo reduftio Regis Alexandrini tibi adenipta fit
-J
eaquc

qus de ea fcripta eft, audoritas , cui fcis interceffum

clTc

(i^ L. Racilium . Tribuno nrìilitar reggimento alla ragion

della plebe nel precedente an- frumcntaria .• per la qual ca-

llo

.

gione pcrmeffo non gli era d*

(1^ Officii tnajoyem &c. La entrare in titti fenza licenza

difefa di eie- per Lenculo avea del Senato .

pili pefj di convenienza per (5) Q^ioi facUe intellexerìm,

la contratta obbligazione del- Allude alla taciturnità di Poni-

la rcflituzion dall' efiUo 1 che peo , delia qjale Cic. fa in più

di fentimento lincerò dell' ani- luoi^hi ricordo,

no . (<5) Oevin^lum . Lentulo con-

Qx^ Temporibus illis . Neil* fole procurato avea , ed ottenu-

Accennato anno , quando fi to , che a Pompeo data fofle U
trattò la caafa di Lemulolul- deputazion fru.nentaria .

la riduzione di Tolonnmeo, ^7) Nonnihil fufpicantem ,

(4) T/cn félpe in fenatu fu/f- Pompeo , artefo il concetto»

/f . Per cflere deputato cop che gli fapea à' meit .apprcf»
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impegnato Lucullo : tm* magifìrati poi Lucio Rocllio

di fede, e d^ animo fingolare. < he oua.t'to al nntlro fo-

fìeriere , e difendere il decoro tuo , attefit la grardezza

del tuo l'cnefizio , ai più potrà parere per avventura ,

che ciò abbia mag.;ior pefo per apparir conven'en/a , che

fertìmento fincero dell'animo. In oltre poi su f'e'confo-

lari , non po(fo ad alcuno eflere teiìimonio , o d' impegno

o d' ofRciofa pratica, ovvero di ben difpolto animo, che

moftri verfo di te. Imperciocché Pompeo ,
•! quale Ipef-

fifTimo non folamente mefTo da me in d'fcorfo , ma da

se ancora fuole meco su de' fatti tuoi conferire , fai che

in que* tempi non veniva fpciTo in Senato . Cui di vero

le tue lettere , che gli avevi mandato di frefco
,
per

quanto ho potuto di leggieri comprendere, furon moto
gradite. Certo che a me la cortcfia tua, od anziilfom-

mo tuo giudizio non riufcl di piacer folam.cnte , ma di

ammirazione ancora. Imperciocché con quella letterati

mantenerti un ecctUent' uomo , a te obbligato per la tua

iìngolar cortefa verfo di lui , e che avea qualche fofpet-

to, che tu foiTi da lui alienato , attefa Poppinione di

alcuni full' ambir fuo . Il quale ficcome m'è fempre pa-

ruto , che l*onor tuo favoreggi, eziandio in quell'iftefTo

torbido Caniniano tempo
,

pieniffimo di fofpetti : cosi

fpezialm.ente, ietta la tua lettera, ho chiaramente com-
frefo, che di tutto cuore a te per.fa , a'iuftri tuoi , ed

a* tuoi vantaggi Quello pertanto, che fcriverotti , cosi

prendilo, fcriverti io di fentimento , e d'imfulfo fuo
,

dopo avere fpefTo conferito il negozio con lui . Po'chè

non apparifce alcun fcnatorio decreto
, onde tolta ti fia

la reftituzione del Re AlefTandrino: e quell'invalido fc-

natorio confulto , che su di ciò fu regiftrato , al quale

fai effere ftata fatta cor.trappofizione legittima, cioè che
niuno al tutto riconduceffe il Re , ha sì poco vigore,
che più pare un' appaiTionato impegno di corrucciati

uomini , che deliberazione di coftante Senato
;

portava

fen-

fo alcuni , d'ambire lariduiio- nio tribuno della plebe a fom-
ne di Tolomtneo , fofpet-av» muffa di Pompeo propoftu avef-
che Lentulo per eiTere impe- fé a confulta popolar Icp^e i

gnato in ottenere quefta in- che Toloirmeo fofle da Len-
cumijenza

, folTe da lui alienato, luln reftituito coiraccompagna.
C8) AI. Catoniano, mento di due foli littori •

Tempore Caniniano . Quaa- CF) ^u{f§ritas , V. l'infll.

do V er4 iaig^tto , che Cani-
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ciTe, ut ne quis omnino Regem reiuceret, t-antam vim
habct^ ut mugis (i) iratoruin hominum ftudium, quam
conitantis fcnatus confilium elTe videatur : (2) te pofTc

pcrfpicei'C
,
qui (3 ) Ciliciam Cyprumqne teneju';

, quid effi-

ccre , & quid confequi pofTis : oc fi res tacultatem ha-

l;itura videatur , ut Alexandriam , a»que y£gvptum te-

nere pofTis , elTe & tua? , )k noftri imperii digniratis
,

(4) Ptolemaide , aut aliquo propinquo loco, Rege col-

locato, re Lum clafTe
, atque SK^rcitu proficiOri Alexan-

driam ; ut cum eam pace, prTfidiifque frmaris , Ftolc-

mspus redeat in regnum : ita fore , ut per te reft tua-

tur, quemadmodum fenatus initio cenfuit, & fine mul-

titudine reduca^tur, quemadmodum homines (5) religiofi'

^ybillae piacere dixerunt. Sei hoec fenrentia Tic illi , &
nobis probabatur , ut ex eventu homines de tuo confi-

lio exitHmaturos videremus , fi cecidifiet , ut volumus

,

6c optamus, omnes te, v'k fapienter , & fortiter : fin ali-

quid effet off;inrum , eofdem illos , & cupide , & temere

fecifTe diduros - Quare
,

quid afTequt pofTis , non tam

facile eft nobis . quam tibi , cui prope in confpecla

^gvptus eft
,

judicare . Nos quidem hoc fentimus : fi

exploratum tibi fis
,

pofie te illius regni potiri , non

elle cundandum ; fin dubium , effe non conandum . II-

lud tibi affirmo , fi renv iltam ex fententia gefìeris, fo-

re, ut abfens a multis , cum redieris, ab omnibus col-

laudare : oflfenfionem effe periculofam propter interpofi-

tam auAoritatem , religionemque vi^eo . Sed ego te , ut

ad cevtam laudem adhorror, fic a ditnicatione deterteo:

redeoque ad illud, quod initio fcripfi , totius faéli tui

judiclum,non tam ex confilio tuo, quam ex eventu ho-

mines effe fafturos . Q_uod fi hsc ratio rei gerendo pe-

riculofa tibi videbirur
,
placebat illud, ut, fi Rex , ami-

cis tuis,qui {6) per provinciam impcrii tui pecunias ei

credidifTent , fidem fuam pi-seftitifTet , & auxiliis eum
tuiiìy

(O Tratortm h?minum • T che fpediente tener fi potef-

^U'.Ii erano mal difpofti per U fc .

lirgiz'on re«ia. ^4") Ptrhmgt'ie Cittàdl con-

fi) Rutilius tdrlJt arbitror

,

fino vicina ad A'-ffandria tra

fj^Ciliciam^Cyprumtjuf.P^e. i* Egitto , e l'Affrica

gìoai fpettanti alla provincia ($) Religioft . Che volean»

di Ler.tu!o , vicine all'Editto: fi siuardaffe ciò ì che annuniia-

d'onde, meglio che eie e Pom- va l'oracolo Sibillino ; del qaa-

PèOj Lentulo efamlnar potea . le pacIofTì altrove.

C<5)
Grofl
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Pentimento, che tu il quale in nrino hai l.t Cilicia , e
Cipri

, puoi b-n vedc^re 3 che pofTi dar effetto , e che
ottenere: e, dove l'imprefa tnoftri manieri da potere

aver in mano Alexandria , e T Kgirto ; efTere di decoro

tuo , e del nostro imperio , che fennaro il Ae in Tole-

maide , Q in alcun luogo vicino , colla flotta , e coli'

cfercito ti porti in Ale landria ; acciocché , quando l'

abbi colla pace rafforzata , e colle gu.irnlgioni, Tolom-
nieo faccia ritorno nel regno : che n'avverrebbe in tal mo»
do , che fia per opera tua reftituito , fecondo che fui

principio fu di parere il Senato ; e che fia ricondotto fen-

7a truppe, come gli uomini ferventi alle religtofe ofTer.

vanze ditTero piacere alla «Sibilla . Ma queil:o fentimento

di modo a lui piace , ed a noi , che vedevamo farebbe

la gente per formar giudizio della rifoluzione dall'evento:

fé folle l* affare avvenuto, come vogliamo , e bramiamo,
penfavamo, che tutti direbbono tu avefsi operato con
fenno, e con fonezza : fé vi foffe flato qualche inciam-

po , che que' medefimi direbbono aver tu proceduto da
troppo vogliofo uomo , e inconfi deraro - Laonde a che
poftì riufcire in effetto, non è a noi cosi agevole il giu-

dicarlo come a te, che ftai quafi in veduta dell'Egitto .

Quanto a noi fìamo di quefto parere ; fé hai ficurezza,

che puoi prender pofreffo di quel regno , non eiier da
metter indugi ; fé ne itai in forfè; non doverfi far ten-

tativi , Ben ti dico, fé opererai quetV imprefa , come fi

defidera da molti ne farai lodato in alTenza , da tutti al

tuo ritorno. Vedo eh' e' rifica T incontrar qualche incianr^-

pQ « attefo Pinterpofto decreto iiìvalido del v> enato , e la

religi./a ofTervanza d-^lT oracolo Sibillino . Ma io ficcome

ti conforto ad uia ficura gloria , così dal combattere ti

fcor.forto: e r-ro,",no a quello, che ho fcr-tto d.i princi-

pio , cioè che la gente prenderà m'fura di tutto l'operar

tuo, non tanto da'la deliberazion tua. qua.to daii' even-

to . iChe fé qucth condotta d' efeguire P imprefa, ti par-

rà rl-.e fia rificofa , mi parCi be iC che, fé il Re :<gli

amici tuoi, i quili nella proviiuìa , e nelle altre parti

de! tuo croverno gli avesTer fatto prertinze , dato avelie

buona Hcirtà della fua fede , lo aiuta^Ti coi foccorfi , e

colle tru,.':e tue : di tal fatta eiiere la natura , e il fito

Tom:!. C dellf

{^) G-on. Pe-^ Phéenhem , ditiijfent ,

ffi^Uf imp, tui frjvincUi ti CU"
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tuis , & xopiis adiuvares: eam efl'e naturam , & (i) re-

gionem provinciae ture » ut ilUus redkum , vel adiuvando

confirmares , vel negligendo impedires . In hac ratio-r

ne (2) quid res
,
quid caulTa

,
quid tempus ferat g^^acU-

lime optimeque perfpicies : quid nobis placuiflet , ex

me potiiTimum putavi te fcire oportere .Qiiod mihi(:5)de

noftro ftatu » (4) de Milonis familiaritate , de levitate r

& imbecillitate Clodii gratularis , mitiime miramur , te

tui« » egregium {5) artificem
, praeclaris operibus Isetari

.

Qiiinquiia eft incredibilis horainum (6) perveiTitas , ( gra-

vi, ri c:iiim verbo , uti non libet ^ui nos
, quosCy) {aven-

do ',8) in communi caufTa retinere potuerunt , invidendo

abalienavevunt : quorum malevolentifTimis obtreftatio-

nibus non fcito '9) de vetere illa noftra , diuturnaque

fententia prope lam elle depulfos ; non nos quidem , ut

noftro? dignitatis fimus obliti , fed ut habe'amus ratio-

rem aiiquando etiam lalutis . Poterat utrumque prse-

chre , li efTet fides , li gravìtas in hominibus confula-

rlbus : fed tanta eli in plerif.|ue levitas , ut eos non

tam conftantia in repub. no'ira deleclet
, quam fplendor

offciidat . Quod eo liberius ad te fcribo
,
quod tu non

folum (io) temporibus iis 1 qus per te fum adeptus ,fed

jamoUm(u) naicenti prone noftri? laudi , dignitatì , vir-

tucique (12) pra^'tu'fti : fimul quod video, non ut antehac

putabam , novltati elTe invifun mes? : in te enim , ho-

mine omnium nobilifsimo , fimilia invidorum vitia per-

<'pexi : quem tamen illi effe in principibus facile funt

paiTi
, (13) evolare altius certe noluerunt. Gaudeo tuam

diffi-

Ci^ Al. vatìonem . fervevftos , l.i quale importa

(i") Quid res , tjuid cauffa, un operare ftravojto , flrava^

V- 1' Indice. S*"^^ 1 ^'^ ^ rovefcio di quello,

(O Or noftro fìatu . Ri.^otro che fogliono fare ^li uomini
Hell'effer primiero di decoro, favi , e ra^ifinevoli .

(^^ De Milonii firrnliiritate ' (7^ Ci>mf;r. fo>'endo .

Il quale , tribuni effeudo della C"0 1'^ cn.rnnii ^au^fa . Che
plebe , avea dato rrtano a Len- risuirda al ben comune della

tulf> concole per la reftituzione repubblica , ed ^Ha depreffio-

di f>ic. dall'efilio. ne de' nrial difpofti centra la

(^i;^ Artificem . Perciiè Lenru- pana,
lo ftdto era capo di qucftain-.p C9) ^^* vetere fententia 'Lz
prefa . qual tra di foftner'; la re-

dó') Per^fer^tas f^c. P'\ù atro- pubblica , comecché incontrar

(« h i'T'prokitas e perfidia yihe tiovcffe Ja piaUvolenza de'mal-

vagj,
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della tua provincia , che potrefti o aiutando rafforttre il

fuo ritorno , o col trafandarc , impedirlo . In quefla

tenore di cofe , che porti il fatto , la caufa , e '1 tenrìpo,

tu con tutta facilità , e benifllmo lo vedrai; di che Tenti-

mento noi fofTimo , ho creduto convenevole cofa , che

da me più , che da altri dovefTì faperlo. Qua,,to al con-

gratularti meco del noftro prefente (iato i della famìlia.

jrità dì Mìlone, del poco fenno, e debolezza di Clodio;

non mi giugne punto nuovo , che tu , come egregio ane-

ifice , lieto fii jiegli eccellenti tuoi lavori . ^ebi'>e^e el-

la è incredibile la ftravaganza degli uonìini ( che noa
ini piace d' ufare più pefante parola ) i quali , col por-

tarci invidia, noi hanno da loro alienato , cui col preftar

favore poteano nella comun caufa ritenere . Per le ma-
lignifTime contradizioni loro , Tappi elTere noi quafi già

rimofìi da quella noftra antica , e continua mafTima
^

non mica , che ci fiamo del decoro noliro dimenticati ,

ma per avere una volta ancor riguardo alla T^lvezza f
Si potea r una coTa , e T altra eccellentemente fare , fc

lealtà foiTe , e maturità negli uomini conTolari : ma nel-

la più parte v' è sì poco Tenno , che ad effi non tanto

reca piacere la nofìra coftanzà nella Repubblica
,
quan-

to difpiacer lo Tplendore . Il che vie più volentieri a te

ferivo
,
perchè fofti mio promoter primario , non fola-

mente per que' lieti tempi, che per opera tua n' otten-

ri, ma quafi ancora alla noftra gloria , decoioTo grado,

e virtù una volta naTcente ; perche ad un' ora vedo

ron efìer ttata portata invidia , come per addietro io

era d' avviTo , alla mia nobiltà principiante : impercioc-

ché in te perTona nobile fopra d' ogn* altra^ ho ravv'ifa-

to chiaro fimigliaiìti rei vezzi degl' invidio!! : cui però

coloro han fenza difficoltà comportato , che f (Ti tra

gli uomi-.i principali , certamente non vollero , che a

più alto grado aTcendeflì . Ho piacere rhe la traverfia

tua dKTmiigliante fofle ; perchè gran diff;;ren7a tra que-

iie due coTe pafta , Te venga la gloria diminuita , o fìa

mefia la Talvczza d' alcuno in abbandono , Per tua virtù

C 2 però

vagì , e d' avere pìuttnfto ri- <' i O J^afctnti laudi . Dall

giftrdo al decoro, che alla fai- adolefcenza prin-'era.

vezza. Ci-") Al favifii *

Oo") Temporihs ih . E* pre- (^ii^ Evo lare altlus nolue-

(b in buona parte ; febbene !e rvnt. Procurando d' impedire •

più volte calamità importi | C Lentulo la reft'tuz;onc Onori*

ilaio d' avverfe cofe . fica del Re Tf^lommeo ,
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difTimilfm fuilTe fortunam : (i) mulruin enim intereft ^
«rrum bus immlnu.itur , an falus deferatnr . Me meo»

tamen ne nimis pce itcrct , tua virtute per fe(fbum eft . Cu-
rarti enim, ut (:) plus add'tum ad memonam nominis

noiki
,
quHm ademptum dr fortuna vidererur . Te vero ino-

reo cum ^e .eficiis tuis , tum ainore incitatm; meo , ut

omnem gloriam , ad qnarn a pueritia inflammatus fuifti

,

Omni cura atqu2 induttria confequare ; magnitudinemque
animi tui

,
quam ego femper fum admirarus , femperque

amavi, ne umquam infleélas cujufquam in'uria t Magna
efl hom'num opinio de te, magna comme'ìdatio liherali-

taris , magna memoria confolatus tui . H:^c profeto vi-

des , quanto (;) exprefTiora, quantoque illuftriora futura

fint , cu.n al 'quantum ex provincia , atque ex imp<^rio

laudis accefTerit. (4) Quanquam te ita gerere volo ,
qua?

per exercitum , atque imperium gerenda funt , ut hsc
multo ante mt;direre : bue te pares , hsec cogites , ad h:PC

te exercf!ìs,{<) fentiafque id
,
quod quia femper fperalti

non dubito quin (6) aJeptus intelligas , te facillime pò.fé

obtinere^fummum , atque alril'Bmum gradum civitatis •

Qua? quidem mea cohortatio ne tibi inanis , aut fine

cau'Ta %tcepta videatur , illa me ratio movit , ut te (?)

ex nortris eventis commuribus admon-:ndum [.utart^m , ut

confiderares in omii reiiqua tua vita , quibus crederes,

quos caveres . Qiiod Icribis te velie rcire,qui fit relpub.

ftatus : fumna dilfenfio eft, fed contentio di^par - Nam (8)

qui plus opiSu't , armiv
,
potenria valent

,
profeci'Te (9) tan-

tum mihi videntur ftuititia,& inconftantia (lo) adverfa-

riorum , ut jam eciam au^oritate plus valercnt . Ita-

(1) Multum intere/i utrum (4) Gron. Q^uare te ita.

&r. Accenna i differenti Hue (e) Se-ni>jfi^up H f'iT'. Qjjc^a
cafi , e di Lenrulo , che alia è il fenfo . Abbi qn-fto ftnti-

nputaz:o:i riguarda, ed iì prò- mento , che pii'»' aiintenero
prio -leirefiii-i apparteaente al- raltilTim» rane» di ctradino

,

la falvez^a . H che non dubito , eh* ben
(1) Plut aidttvm (fTc. Atte- comprendi /perché hai ottenu-

ta Ja marnerà tanto onorifica, lo quello, cho fpsravi , effen-

onàt. eie. fu in patria refli- io più facile i! ritenere T ac«
t^ito . quiftato , che 1* acquiftare quei-

(?) ExpreffloYa . . illujiviora. lo, die fi Iperava .

Par che la mttafura p/cfU uà O Al. apirtiur-

ààìlè jjjuurt . (j) £x nfijìris eventi» eoinrsu-
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fere e rtufcito,che io non foflì della traverila mta tro^,

pò fcoiitento . Ir.perciocchè procuraftì , che parelTe più

da ciò vantaggiata la memoria del noftro nome , che la

condizione dimii uita . Ma io sì da' beriefiz) tuoi , co-

me dall'amor mio fpronato, t'avverto a conrcguire ccn
ogni cura, ed indufiria ogni gloria, della C|Uale Tei flato

fin dalla puerizia amadore infiammato : Jed a giammai
non piegare per altrui torto la grandezza dell* animo ,

che ho iempre ammirato , ed amato . Un gran coiKetto

di te v'è lìegli uomini , una gran comm.endazione del-

la cortefìa tua , e memoria del Confolato . Certamente
vedi quanto quefti pregi medefimi fieno per eflerc più

rilevati, e più chiari, quando dal governo, e reggimen-
to tuo fi aggiugrerà lor qualche lultro . 6«"ebber,e quelle

imprefe ; che debbonfi operare per via d' efercito , e di

reggimento , voglio , che le operi per maniera , che le

rumini molto prima , ti ci apparecchi , le divifi , ti ci

addeftri , e conofchi quello , che , per averlo Tempre fpe-^

rato, non dubito, che, dopo averlo confeguito , il cona»

prendi , cioè poter tu faciliitimamente mantenere il fom-

mo , e più alto grado tra' cittadini. Il quale mìo con-

forto invero, acciocché non ti paia fuor di propoilto ^ e

fenza cagione intraprei'o , m' ha a que(io molTo il ere»

dere di doverti avvertire , mediante i comuni noftri av-.

venimenti a confiderare nel rimanente del viver tuo ,

di cui ti doveffi fidare , e da cui pretider guardia •

Quanto a quello, che ferivi voler tu fapere
,

quale {\^

io ihto della Repubblica : vi fono di gran dirpareri ,

ma in difugual potere e la contefa . Imperciocché co-

loro , che per forze più vagliono , per armi , e per po-

tenza, e* mi pare, che di tanto fi fien vantaggiati per

follia, ed incoflanza degli avvcrfarj , che ornai per ru.

torità ancora più vagliano . Pertanto a contradiziore

di pochi
5
per mezzo del Senato tutto quello har con-

feguito , che neppure per opera del popolo avvifavar.fi

di potere fenza iedi-^ion confeguire : imperciocché , e fi

€ per decreto a Cefare lo ftipendio aflegnato , e i die-

C j ci

ftfius . Perc'r^fcliè l'uno , e l'ai on Cefar« , e aderenti di po-

tr'"' ne* loro a^'^ri provarono }a polo

pefidia , e la malignità de^li (9 Gu\, t^^ndem .

uomini f'O) Adverfariorvirt , De^Ii

C^' Q<</ f/«,s cftfv^i't/j e5!r<r Qpe- «ftiiraii , che per loo foPe
ftt erano Ct-'ire , Crslfo , e cnnrjotta alienaroro daj «^r iato

Porrpeo: qiieft' ct.ie tran teiQ. P*»mp«0) e i'«f«iuertrc «r<ÉÌne

-

f«li ia quel uon^o : &«!le^aù
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que (l) perpaucis adverfanribus , omnia, qua (2) neper
populum quiJem fine fedirione fé afìequi pofie arbitra-

bantur, per l'etiatum confecuti funt : nam & (:j) ftipen-

dium Ofaii decretutn eft, Se decerti legati : & , re (4)

lege v^empronia fuccederetur , facile pei fedr. m eft . Quod
€go ad te brevius' fcribo

,
quia me ftaius hic Reipubl.

ron dele(?lat ' fcribo tamen , ut te adn:or,eam , quod

ipfe ^5) litreris omnibus a pueritia dedkiis , experiendo

tamen magis
,
qnam difcendo, cognovi ; id i:t tu , re-

bus tuis integris , difcas -, ncque faiutis nofìicC ratio-

nem nobis habendam effe, fine dignitaie , necue digni-

tatis, fine falute . Quod mihi (6) de fìlia, Oc de CrafTipe-

de grarularis , agnofco humanitatem tuam : fperoque
,

& opto , nobis hanc con^uncflionem voluptati fere . Len-

tulum noftrum , (7) eximia fpe , fummiX virtutis aàole-

fcentem , cum ceteris arribus
,

quibus fìuduifti femiper

ipfe , tum in primis imitatione tui fac erudias -• rulla

cnim erat hac prsftantior difcìplina : quem nos ,& quìa

tuus,

0^ Virpaucit adverfentihus -

Accenna Catone , Bibulo 1 e

Domizio ^ e a Icro Icarfa fa

zione « che impugnava la po-

tenza di CeUre , e per poter-

lo nneglio fare , coHegafa fi

era con Clodio nt-mico di Cic.,

il che fu cagione , cl'e CJc. eia

Icr fi divife , e fi rivolfe a

prorriucvere 1 vantaggi , e le

pretenfìcni di rifare , lafciata

la caiifa pu'oblica degli ottima-

ti : di elle fa esli piuftificazio-

ni, e difcolpe neir ep. 9 di que-
llo libro .

(2) Ne per popvlim {juiJern ,

Cef^re fi era ^ià catrjvato la

plebe nel confolato co la divi-

sione agraria del campo Stel-

lale , e territorio Campano .

C^) Stipendium Cafavi ^rc.

Cic. fu promotore appreffo il

Senato di quefte conceffioni

a favore di Cefare . Coiì egli

ncU- Graz, prò Balbo : C. Cir-

fareyn S^n/ttt/s , ù genere fup-
pl/cot'onuffi ^mpjrjfimo orna-

-u.t ^ ^ numero dstrum nofo :

idem in anrvjì.zs /trarli v:Rc-
vm txerc:tum jlìpundio elicili

imt'C'iiiori dttem Icgatcs decrc-

vit : lege 'emproufa fuCcedcr.-

cium non cer:ji,it j hatum ci^a

fintentiarum , eir principi ,
6*

uuEior fui . I legati dieci era-

no per depotarli ciaftirno a cla-

fcuna delle iegioiii , di altret-

tanto rismero .

(^) Lege Scmprcnia La leg-

ge di Caio Sempronio Gracco
tre difpor,zi<^ni ccmprtndea ,

dice il Manuzio. la prima fi

è , che il Senato de rermina (Ter

le confolari provincie , alle

quali i confoli , traerdole a
forte , dopo il conlolar magi-
firato fj portarle ro in gover-
no : la feconda , che fi deter-

minafiero o^n' a ^ no : la terza

era > che lecito' non folTe »d
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Ci legati : e fi è di leggieri ottenuto , che non gli fi def-

fé il fuccefìbre , come U legge Sempronia oniìv.nvn . Il

che ti ferino in più brevi parole
,
perchè quelto ftatd

della Repubblica non ini piace : pur telo icrivo per far-

ti fcorto a imparare , efTendo in buon elTere le c<e tue,
quello , che io (teflo > comechè dalla puerizia dato ad
ogni forte di letteratura , contuttociò T ho comprefo
più colla pratica , che collo ftùdio , cioè non dover r.oi

aver riguardo alla falvezza noflra fen?a badare al de-

coro , ne fervire al decoro fenza curar la falvezza <

Perciocché meco della figliuola , e di Crailipede ti ralle--

gri , ranvifo la cortefia tua ; fpero^ e bramo, cheque-
Ito parentado ci fia per clTere di piacere. H noflro Len-
tulo giovane d'efimia fperanza , e di fommo f])irito pro-
cura d'ifìruirlo^ ficcome cogli altri eferciz) , a' quali hai

femore tu medefimo attefo » co';! principalmente col te-

nerlo fu' tuoi veftigì : imperciocché non vi farà irruzio-

ne m.igliore di quelta , cui , noi e perchè è fìgUuol tuo , e
C 4 di

alcun m^ieiffrato il farle cori- de non fifa , come finìfle. Fe-
trappcfjiion trihunizia . Or ce ella fìnalirente divorzio eoa
Pompeo , e Craflb confo!! nel Do!à!>£!la , e p co appreffo mow
joro anno , procurarono , che ri di parto . Tra^goniì quelle
rvon fi deliberifTern le provin- contezze da varie lettere di

eie confolari , per non dar Cic-

luogo a roainiire il fuccffìTore (7) Kxifi^ià fpe . Loda ne!

a Cefare , governatcf delle G?.l- «iovane quello, che fi pi-6 lo-»

he . si dee però ofìTtrvare , tlie (hre , m<:^ la fp^raiiza , che di
q'jcfli privile<>J , non furono <è por^e nel tempo a-venire,
dal Senato a Cefare conceduti Quelir , c<Jn/e narra Dione nel
nel medefuT^o anno; lo ft-pffl- lìb.3'9. ^^ adottato da Manlio
dio co' dieci ]''g'iti fu deTbera- Tcrqusto . E^li p.-r darfi van-
to fntto i confolf ìiIarcel:no, io ( cnrr.ccclu- falfamente ^ df-

e Filippo : la proroga poi de! ce Plutarco) d' ^ver cofpirato-

governo nel vegnente anno fot- con Caflìo, e Bruto b\]h ucci-

lo i confoli Pompeo, e Cra{fo . fioiie di Cefare , fu per Otta-

(^5) Littetis on^riih'is . Al viano meflb a rhorte dopo d*

^ius civile, alla filofofia , alla efler colui rlmafo vii.citore

ftoria ec. delle fazióni contrarie . Era^

C^'D I^e fìHa &c. Tre mariti fraio in Afia queftcre cort Tre-
ebbe la figliuola di Cic. ; L' bcnio proconfoie ; e dopo l*

uno fu Lucio Calpurnio Pifo- atroce mone di quello aflunfe

ne Fru£;i ; l'altro Furio Graffi- ii titolo di propretore , non
pede ,• il terzo Pubblio Corne- Jafciando 1' ufizio di queftpre *

lio Dolabella . Meri Pif^ne Le^gonfi più fue lettera ^
ncU' efilio di Cic Di Craflips' hb. XIK
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tiius , & qiva te dignus eft f.lius , &: ouia nos dillgif

,

fen^fer.-ue dilexit , in primii amamus, carumque habe-

mus . Vale .

EPISTOLA VIU.

Tom efi cpìflclr. contrn vwrcs himutntos , ^ hoc v07i fini

artifìcio^ vt vnelligr.t Lenttilus]^jiimftbi nihilf^tcrandum

4Ìe AV"r Yi'i'ucendo .

M. T. C. P. LEKTULO PRO CO^, S. D-

(i) T^E omn'bus rebus , qus? ad te pertinenf
, quid

X_x actum
,

qu""d conftituturn fit ,
quid (2) Fompeius

fu^ceperir, optime ex (;) i' mplarorio cognofcesi qui non

folum interfuit h:s tebus 1 fed ctiam {4) pi^fuit : neque

vllum cffiLium erga te hominis amar,t'!lTìmi
^

priidentif-

fimi , diligcntiiTirr/i piTtermifit . i-x eodem de toro l'iata

rerum communium cognofces : quo? quales fmt , non

facile elt ferii: ere . ^unt quidem certe in amiccrum no-

ftrcrum pcteftate , arque ira , ut ruUam mutaiionem

unquam hac homir um 2?tate habirura res efie videatur .

Ego qu'dem , w^ debeo , & ut tute miiii pr3?cepifl;i , &
ut me (5) dignitas , utHitafoue cogir , me ad e'us ratio-

nes adiur.go, quem tu in meis ra^ionibus tibi elle ad]un-

gendum putafti . Sed te non prs-terit
,
quam fit d'ifti-

cile feiTum in re^ub!. pr2?rertìm redum , & confirma,

lum depo'-.ere . Verumtamen ipfe me con?ìrmo (6) ad

ejus voluntatem , 1 quo honef^e dilTcntire non pofTum ;

reque id facio , ut forfitan qu bufdam videcr , fimula-

tione; tantum enim animi induclio , & mehercule amor

erga Pompejum anud me valer , ut qus il li utilia funt,

tfc auGD ille vult , -ea mihi omnia lam , & reéla , &vera
videantur . Neque ut ego arbi':ror , errarent ne (7) ad-

verrarli quidem ejus , fi , cum pares e(Te non pofient ,

pu-

(i) De omnthvs rebus . Non ^o per più dirìtt» Irzione .

fclaminte della ciufa rt?}^. Ij;nota è ia famiglia d'Errp'a-

(?) Pcmpe'us . Che era con- torio , come legztU per error

ioìe . de' copifti in fnolte volgare

C3) Urfin. coiijic. ^J. PI4:10- tdizioni . All'oppofto frequen-

rte

.

le è nelle antiche rr/oncte il

^^. Plttorio . Cos' corrcg- nome di Pletorio , Oltracciò
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di te degno figliuolo ; ed aii^.a noi , e ci Ha iempre
amati, lo amiam quar.f* ogn' altro, ed abbi^^mlo caro.

Sta fai.O

.

EPISTOLA Vili.

ì^i'lU ferivi' fulla refiituzìcn? clìTolommeo ^cht reaozio era

l'ià difpcrato .Querdufi del prefentc flato dclìa^Rcppbòli.

Cd , e meas Lentulo in ijpL'ra}:xa della fupplieazione . Scr,

nclf if'.fo an.

eie. S. LENTULO PKOCONS'.

SU d* cc;^ni 'affar tuo , che cofa fi ila trattato, e flabili-

to , e di che Pompeo abbia prefo l' impegno , affai

bene il rifaprai da Marco Plctorio ; il quale non fola-

irente a quctie faccer:de intervenne , ma fi prefederte

altresì : ne lafciò indietro alcun ufi? io vetfo di te ,

che ad uom fi convenga in fcmmo grado affezionato
,

prudente , e attento . Sarai dal medeflmo inform.ato di

tutto lo Ib.to delle cofe comuni . Sono almeno in ba-

lla de' noftri amici : e per maniera , che par la Repub-
blica non fia giammai per foftenere a di nofiri alcun

cambiamento . Io di vero, com.e deblo, e comiC mMiaì
tu medefimo infinuato , e , coins un amorevole ricona-

fcen7a , e 'l vantao^ìrio mi ftrinn;e * mi unifco aorintereflì

di chi ftimari dovertelo per gi' intereflì miei collegare .

Ma tu non ignori , quanto difficil fia il por giù le pro-

prie maffime nella P.epubblica , fpezial mente fé diritte

fieno , e corroborate = Tuttavia mi uniformo al voler di

colui , dal quale non pofTo difcordare oneiiamente ; ne

faccio già io quefto per fimulazione , come forfè a cer.

ti pare . Imperciocché la propenfione dell' ànimo , e ,

e Dio Ercol m' aiti , P amore verfo di Pompeo appref-

fo di me ha tanta forza , che tutto Quello, che a lui e

d< vantaggio : ed in piacere , mi pare ornai ,. e diretto , e

conforme al vero . Ne ( come fon d' avvifo ) andreb-

be
<^"^> eie. parla nel c- t? dell' cofe , trattandofi , fpecial pre-

Ora z. prò Fontejo . Orandus mura .

erit nobi'ì ar/i:cuf tneus M. Pld^ (<) Vi£\or pietr.s .

icrti's , ttt e-rum ivalci an:mos ^ {C) Ad ejus vcluntatcm .-Di
cique horrilHis impsius depre- Pompeo
"'^'-

(7) AdvsrfìTti ejrts. Gli ot-

(«5; Prtffurt . V' usò in qre/le tiiT^ati .
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pugnare defiHerent . Me quidem etiam illa res coniola*

tur
,
quod ego is ùiin ' cui vel maxime concedant om-

nes , ut vel ea defendam > cux Pompe'us velit ; (i) vel

taceatn ; vel eriam f id quod mihi maxime lubec ) ad
noftra me ftudia refenm litierarum : quod profeto fa-

ciam , il mihi per e'ufdem amiciriam liceblt . Qiia? enim
propofita tuera.-.t nobis

,
quum &z honorihus amplifTi-

mis , & laboribus majcìmis perfundli elTemus, dignitas in

lenrentiis dicep.di.'^ , libertas in rej^ub.Uca capeiler.da ; ea

e

maxime icribo, ut *tam (4) de tua quo -«uè ratione me
ditere . ConìT.utata torà ratio eli: fenatus , ludiciorum ,

rei tct'uis pub'ica? : f^) ctium nohis ex'.-ptandum elt :

quod ii » qui poti un tur rerum
,
pr^lumt videntur , fi

(6) quidem hom'mes patientius eorum pocentiam {erre

potuerint . Dignitatem quidem illam cor.fuìarem fcnis ,

& conrtantis feiiatoris , nihil ert
,
quod cogiteiiiUs : amilTa

eft culpa eorum
, qui a fena^u ^ & ordinem coniuncVifu-

mum , & hominem clariilimum abalieriarunt . ^ed ut ad

ea , ouT coi^'u.iffliora rebus t\x\s funt » revertar '. Pomne-
jum. tibi valde amicum eiVe cognovi : & eo tu cor.ful* ,,

quantum ego perfpicio , om lia , quo? voles , obrinebis ;

quibus in rebus me iìli fibi affixuin habirbit ; neque a

me ul!a res, c^ux ad te pertineat , ncgligetur . Ne ]ue

cnim verebor , ne fim ei molelìus , cui 'ucUnJum erit

etiam (7) propter idipfum,quod me eiTe grariun videbìt .

Tu velim tibi ita pierfuadeas, nullam rem eTie mi. -imam,

quT ad te pertineat , qua? mihi ncn carior fit ^ quam me:?

res omnes : idque quum fentiam , l'edulitate mihlmet ipfe

faàìifacere polTumi : re quidem ipfa ideo mihi non fatisfa-

cio ,
quod nullam partem (8) tuorum meritorum noa

n^odo referenda, led re cogitanda quidem gratia confe-

cni pcrum.(9) Rem te valde bene gefTifie rum.or erat.

Ex-

(O re! taecayyt . che l^C'n mi (4") Graev. tu quoi>ve Je tua

,

contrapponga alla fua condot- De tua ratione. SuUa caufa

ta . regia .

'':') Paiicif . A Gneo Pompeo (-) Othm eicoptandum Da

e Marco Crr.flo au)KÌ di Cefare, maneggi pi.bblici , che ftavano

('J yri-jhj dtffent!e7ìdu%;i . in balia de' triumviri Pompeo,
Avo.do C' ut ili poter fcHjmo in Cefare , e Crafib .

Sbasta. CS) Lambin. ft</</fr».

- C7) ^f^-
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tono errati neppure i di lui awerfavj , fé, non potendo

avere ugual polfo , fi rimar.efTero dal contradare . Me
poi at.cor quefto confola » che fon perfora, cui tutti rre-

ran lucro arcor d'ottimo grado , che difenda cucilo

che vuol Poirpeo, o mi fìia cheto, od ancora , ciò che

m' è più d' ogn* altra cofa in piacere , mi riconduca al le

rcflre letterarie applicazioni : il che farò certamente , fé

pure mei permetterà l'amicizia fua .Imperciocché quelle

ccfe , che m.'era prefitto, dopo aver foftenuto amplifsimi

òr. ori » e fatiche grandifsiiT.e , cioè il decoro rell' efporre i

voti, e la franchezza nell' intraprendere i maneggi pub-

blici, fvarìte fono del tutto : ne per me mapgiormerre,

che per tutti gli altri . Imp'erriocchl' o conviene aderire

ai pochi fenza niuna maturità, o difcordare fenza profit-

to . Ciò io ti ferivo fpezialm.ente a cuefto riguardo
,

perchè oramai ancor tu penfi aVafi tuoi .Egli è fconvol-

to tutto il tener del Senato , de' giudizi, e di turta 11

Repubblica . Ci conviene defiderare il ripofo : che mo-
flran fieno per darcelo quei, che fignoreggiano, fé certa

gente potrà comportare con un po' più di pa7ienza il

lor potere . "Non accade già , che penfiam pib a nuel

confolaie decoro di fenator forte , e coftanfe. t' veruto

tneno per coloro colpa, che alienato han dal .^er.a^oun

crdine , il quale congiuntifilmo era , ed un uom ch'ar:fT"r 0-

Ivla
,
per ritornare a quello , che più r'guarda i fatti

tuoi, ho comprefo t che Pompeo l'è m.clro amico : e
,

per quanto io fcorgo , lui confole ? otterrai tutto quello,

che vuoi : nelle quali cofe m'avrà fifTo a lato : ne tra-

fanderò cofa , che t' appartenga . Perchè non avrò timo-

re d' efTergli moleflo : cui ciò farà giocondo ancora per

queft' iftefib , che mi ve:rà grato . Tu poi deh renditi

perfuafoi non avervi cofa, per piccola che fa , dove a

te riguardi , che più a cuore non mi fa d'of.r.imio in-

tereffe : ed el^endo in cuefto fentimento
,

pofto io bene

dell' attenzione appagarmi : ma in eff tto però non mi
chiamo pago, che non pcfTo raggiugnere parte akuna
de* tuoi m.eriti, non folamente cori renderà contraccam-
bio , ma neppure con divifarlo . Correa voce , che ti {ó{'

fero riufcite affai bene le ccfe . Si affettavano tue let-

tere:

(^^ Urfin. expungit fropter. ftfTe . In rr.iUtare imprefa i^i^l

.C8) Tuori-m meritor'-m . Per fr,o provincial regginìento , dal-

Wguardo di me . la quale Vie ottenne il litol»

Cs) Rem te valàe itnt gef- d' irnperadore

.
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Exp-(n.aSantur littersp tux , de quibus cramus jam cum
Poaipeio loruri ; qjs li erutìt allato? , noOium ftudium

(0 exft;i''vt in conven'entjs magi'tratibus , éc fenatoribus .

Cererà , qua? ad te pertinebiint
,
quum etiam plus con»

tenderimus
,
qu.im po^'iumus , minus umen faciemus ,

quam debenms . Vale.

EPISTOLA IX.

Quterenti Len'fulo , air cum ir/tmìcis in grntinm rcdìevìt^ (nuf-

fni ex^cnii coif/t/ii fui : & oflcmlit , xhUe fc ratioKm
ta?n Jalutii haberc

,
quam i/ijrjùiarìs ó* eorum ob equi

vo:untati ^ ti quibus de Je optime mcritis honejle diJJinìiYe

non poiefl . Porupe'jum auiem 7naxime fignificat .

M. T- C. P. (0 LENTULO IMP. S. D.

PErjucunda? mihi fuerunt littevs tuo?
,
quibus ir.tellexi

te peifpicere meam in te pietatem : quid enim di-

cam, benevolentiam ? cum illud Ipfum gravifsimurn , oc

fand'iTi-num oomen pietatis levius mihi merit'S erga me
tu'3 efle videuKtur . Quod autem grata tibj mea erga te

lludia fcril'is elTe , facis tu quidem abundantia quadam amo»
ris , u": etiam grata (int ea .

qus pr2?termitti (;) fine nettario

federe non poffur.t .Tibi autem multo notior , atque iìluftrior

raeu- in te aiiimus edet Ti (4) hoc tempore omni , quo fejun-

<fti fu mus . & una , & Roma? fuilTemus . Nam ( e) in eo ipfo,

quod t'J oftehd's cfTe fafturum ,
quodque & in primis potes

6c ego a re vehemearer exfpec^o , in fententiis fenatorils

,

& in omni aCÌ:.o':e, atque adminiftratione reip. floruifie-

ir.us . Dò quana oltendam equldem pauUo poft
,

qui fic

meus

(») LamS. eieeitahrit

,

conrole , ed in quefta d' irape-

(a) emulo ' mperatovi ,'^r%' radore .

no ^ià venu'e lettere . c^'rte (5 Sine mf irto federe .Spet*

innunj ktricl dtll^ vittoria , tante a!:' mì^ratituJine •

per Lentulo ottenura in miii- (1) f'oc tempore omni Dap-
tare imprcfa ne'la Tua provin poiché Lentulo , terminato il

eia y onde dai)' efcrcito n* era c^nio ato . andato era in go-

flato impfrariur falutato . Sic- vcrnj ,• che era lo fpazio di

<r.c nelle lettere precedenti tre ìlvaù .

Lentulo lieas il titolo di pre- (5; In eo i^Jo . Avea Lentulo
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fere ! delle quali avevamo già con Pompeo parlato : che

ft faran portate, il noftro favore vedrafTi nell' andare a

far viflta a' magiftrati , ed a' fenatori . .>ulle altre cofe,

che t' apparterranno, quando bene facciTimo ancora più

«forzo , che non poflTiamo , farem tuttavia meno di quel-

lo > che iìam tenuti . òtà (ano .

EPISTOLA IX.

Illceì'cando Le-'Uulo
,
per qunl cagione fofje tornato in concor»

\iiia co fini zwcrfarj ycfpoK" i menivi delta fua deiìbera-

zione^e moflra voler lui aver rio;unrd9 ^i) alla fa.vezza

fua ^ come al denro^ e feco-.tdare il genio dì coloro ^ da,

qtudi non può difcordare onejiamente . Scr.fotto * Conf

Dofiiizio , ed A^/iio ncll* anno (>^g.

eie. S. LENTULO IMPER.

A Sfai gioconde mi furono le tife lettere, onde ho in

-

tcfo , che tu ben vedi V amorevole mia riconofcen-

7a verfo di te ; impercio-rche , che ftarò io a parlar di

benevolen73, mentre quell' iftelTo gravifllmo , e fantifsi-

mo nome d'amorevole rlconofcenza mi pare tia meni>

cfpre^sivo a fi unificare i cuoi meriti verfo di me ^ In

quanto poi ferivi e'^erti grate le mie (tudiole pranche

verfo di te
,
per un cotal tuo largo amore in te , n av-

viene , che ancora ti fieno grati quegli ufiz) , che noti

fi podono tralasciare fenza no^a di Icelleratezza nefan-

da . Ma il mio buon animo verfo di te ti farebbe mol-

to più noto, e più manifefto , fé irw tutto queflo tempo

che fiami feparati , fofsim.o inf.eme ftari e in Roma .Im-
perciocché avremmo fiorito in quefi* iflefib , che dimo-

ftri effer per fare , e che puoi fopra d* ogn' altro , ed io

^a te in fommo grado l' af .erto ; cioè nell* efporre i fe-

rator* voti, ed in ogni maneggio, ed amminifirazion di

Repubblica . Sulla quale ti moftrerò ben ìx) poco appref-

^0 , qual fìa il mio fentimerto , e difpofizione dell* ani-

ino : e ti rifponderò a quel , che cerchi : ma certamen-

te

Scritto
, che , fé fofle a Roma infieme in Roma flati , avreb-

lornato
, fi farebbe con Cic. boi-o amendue fiorito ne' Se-

umio per efporre in Senato nato- j voti de^ni d' uomini cor>-

voti degni d' uom confoiare . fola-i , ed in ojjni m^neg^ia
Cic. a quefto rifpnnJe , che , ed iirprefa alU repubblica rt*

*e in quello iriennio foffcro guardante

.
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meus ferl'us , &: flatus : & refcribam tibi ad ca , qua?

quTils ; fed certe t à>i ego te auótore amicifTinio , ac fa-

pientifli'iTio ; 6c tu me confiliario fortaffe non imperitil*-

limo , fideli quidemi «5<: benevolo certe l^^us efTe3; quam-
quam tua quidem caufla , te effe imperatorem

,
provin-

ci.^mque f^ene gelHs rebus cum cxerciru vidore obtine-

re, ut debeo , laftor . òed certe qui tibi ex me fruftus

dcbeniur , eos uberiores , & (i) pr?ertantiores proefens ca-

pere potuilTes . (i) In eis vero ulcifcendis
,
quostibipar-

tim inimicos effe intelligis propter tuam (3) propujna-

ticr.em raluti;^ m-ese
, partim inviderà (4) propter illius

a<flionis amplitudinem , & gloriam i mirifìcum me tibi

comitem pr^ebuifTem : quamquam (5) ille perennis inimi-

cus amicorum fuorum
,
qui tuis maximis b^aefìclis or-

tiatus 1 in te potiffi.nu.ii C6) fraftiim illam , & debilita'

tam vim fuam ^contulic , noftram vicem ultus eli ipfe

feie ; ea t\i enim coaatus
, quibus patefa<5lis , nullam

fibi in pofterum , non rr>odo dignitatis , fed (7) ne lib.T-

tatis quidem parcem reliquie . Te autem , etfi mallern

in meis rebus cxpertum
,
quam etiam in tuis ; tamea

in moleftia gauieo , eandem fìdem cognofcere homi-

rum, (S; non ita magna mercede » quam e^o maximo
cìolore cognoram . (c^) De qua ratione tota jam videtur

mihi

CO Victor pro'fìnnttores

,

gare 11 militar reggimcoto dell»

C2( J*^ </> vero vlcifendis • provincia a Lentulo , dal qua-

Coloro accenna ì che fi contrap- je fiato era per addietro be-

pontvaooali' ?.mb zione di Lt-ii- nefìcaio .

tuie , che ìi.amav» la reftitii- C<5) fra^am vim . Così la

^iune di Tc\r,n\mto

,

ch'arra , perchè ccn tutti i

(j) Propuj:iJt!on^fn . Sì è fuoi attentati , non potè ra-
già più volle a:cennara la di- rone pun:a nuocere a Lcntu-
lefa 1 che preft; Lentulo confole Jo.
fuircfiiie C'C. Ty') Ne Uhertatit quidem ,

(4) Propter i liuf allionis Qutrfti in odio era a?!i otti-

ar.-ipli(i<dinim . Perciocché fu a mati
j
perchè tribuno efTendo

X^entulo imprefa gloriola , e della plebe contrappofto s' era

tr:ìr;n!fi':a la riduzione dell' foUo i conf. MarceluMO , e Fi»

efu!-: eie. lippo , che fi teneflfrro i con-

(_;") JUe perennis im'm'ictif . Si- folari comizi i
di che ne fegul

gojfi'i.uo vicriC Catone , il qua- sì grave triftezza nel Senato ,

le due anni prima, tribuno ef- che ( come nell' Ep. Liviana

fendo dflla plebe , aveva prò- fi narra al lib cv ) il Sena-

pofto leggs al popolo fall' auro- to cambiò veftimento » Fece
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te, ed io mi farei pre alfo di te come direttore , d'rmor

pieno , e di faviezza , e tu prefo in' avrcii per configUe-

ro , forfè non del tutto imperito, pur fedele i ed almeno
affezionato . Sebbene , come debbo > a tuo riguardo ben

jni rallegro, che tu fia imperadore , e che coli' efercito

vincicore , dopo le imprefe felicemeute operate , il pofief-

fo ferbi della provincia - Ma certo cue' vantaggi, di che

ti fono t"riu:o, gli avrefli di prefen?.a poiud , e più co-

piofi ricorre •> e riìi eccellenti . In prendere poi le vendet-

te di coloro , de' quali comprendi , che parte ti fono contrari

per la difcfa tua della mia falve/za , e parte ti portano

invidia dell' ampio , e gloriofo lufiro di c^u^rll' imprefa ,

mi ti farei motirato maravigliofo compagno. vSeb'jene queir

immortai nemico degli amici tuoi, il quale comecché de'

fommi tuoi benefìzi onorato , contro di re fpezialmente

rivolfe quella fiacca, e debilitata fua forza; ha prefo in

luogo noltro contro di se le vendette : imperciocché ha

fatto tali attentati , che venuti eilendo a luce , non fi ha

lafciato pel tempo avvenire , non che parte alcuna di

decoro , ma neppure di viver libero . Tu poi , febb^ne

vorrei piuttofto , che avefTì prefo efnerienza fu' le cofe

mie, anzi che ancor nel^e tue; fui difpiacere tuttavia go-

do , che fcorghi la (eòe della gente del tenore medefimo
non a così gian corto, come io la fcorfi provandone gran-

diflìmo difpiacere. ^u di >utta la qual faccenda, già mi
pare mi fi dia luogo di farne efpofizione

,
per rifpondertì

a quello, di che mi ricerchi. Mi ferivi d' eiiere {lato per

lettere informato , che fono in buona inteliigenra con l-e-

fare, e con Appio : ed aggiugni , che noi difapprovi -

l^.a mofiri di voler fapere
, per qua! motivimi fia recato

A difender Vatinio, ed a tefìeroli laudazioue. il che per

el'por-

anche altri attentati , per lì Feicliè mlner pregiudizio fo»

quai fu accufato in giudìzio Henne Lentulo da' fuoi nemi-

in quefto iiìtffo anno , come ci in faccenda d* onore di q'Jel-

rapporta Pediano , ed aflbhito lo , che Cic- ricewHe ful'a Tua

per difcfa di Scauro . Or le faiute per conto dell' efi-io. A
prop-)fte parole vogliono a que- C'ò pur riguardano le parole

fio rinfcire , che Catone per dell' ep. 7. Moltuvt intercfi

li fuoi ftemperati andamenti $ttYum hus in'.minuattir , a>i

non potea corrparire in pub- falus dfferatur .

lieo fenza foftenere vergogna, (^cT) De ^ua ratìone toi/i . Sul

€ roffore.* qual propofito riguardala^ U
fc_C^) ^on ita magna merende , perfìdia della gente .
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mihi exponendi tempus dari , ut tibt refcribam ad ea «

qu3s cuxris - (i) Certiorem te per litten*? Ter b's e(Te iz-

cliim , nne(2)curn Csfire , & (^) cum Appio effe in gra-

tia : teque id non reprehendere adfcrib-s . (4) Variniura

autem fcire te velie ortendis, quit'us rebus adductus de-

fenderim , & iaudarim . duod tibi , u: planius exponam
altius pauUo rarionern meorum conliliorum reperaoi ne^

ce''e eìì . (5) Ego me , Lentule
, (<^) initio rerum ,

atque acìionum tuarum , non fotum meis , fed et'um

reipub. reftitutum putabnn : & quoniam tibi incredibi-

lem queradam amorem , & omnia in te iptum fumma ,

a-c iingu'.aria liuJia deberem , reipub.
,

quce te in me
reftituendo multum (7) ad]<,viiTet, cutj certe me anìmuni
inerito iprius dibere arbitrabar ,

quein anrea tantummc-
do communi officio civium , non aliquo ero;n me finga.

lari benefìcio , dtbitum prajftititTem . H^c me mente
fu: ile, & fenatus ex «ic , te confule, auiivit , & tu in

roftris fermonibus , coUocutionibufque ipfe vidiftì . Etfì

jam (8) primis temporibus illis, mult's rebus m.eus of^
'

fendeb.ìtur animu?, quum te agente (9) de reb'qua noftra

dignitate , aut occulta nonnuHorum odia , aur obfcura

in me fluiia cernebsm.Nam ncque (.0) de monutnentis

meis

(1) Hlc ea i.-iltium alterlus

EpiRols in quiSufdam MSì.
(2) Cnr^ Cx'fr.re . Cefrjre cr»r-

ruccc'ato fi era per addietro
con (jÌc, perciocché in u'i cer-

to giudiclo avea con della li-

bertà (ieplorato U ca^am'tà dt'

prefenti tempi , Di che così

Cic, nell'or?z. prò d-'Hio. Ho-
ra fort^Jff fe^ta dici quejlus

fum in judìciò , fwm C. Anro'
nium ccllegam dtf<;n.ieffm

,

t^Uidam de rePulf. , t^is-e r/iih:

vifa funt ad illius mi/sri cjff-

J.tm pcrtinere : h&'C h.mircs
i>nprr,yi ad ùunfdam v'.ros jr/r

tei lon^e allter , atque a ne di-

Sj er.int , detulsrvrit : /loi a

tiona ilio ipfo die :u et ado-

ftat'-ts .

(>) Curn /Ifpio . eie. con-

tratto avea oimicizia con Ap-

pio per cJig;*on dì Clo.-ìio fu»

frarsllo capitale Hemico di

Cic.

(4) Vatirtio . Cui eie prin-

C'plmente oùlava per privata

cagione , e per puhlica . lin-

pe: ciocché animiti idrato avea

il tribunato della plebe a ca-

priccio di Cefare : oltracciò

tat.o avea depofiz'one contro

di Pubblio Sefto familiare di

eie. Qjiamo alla difcfa , che

ne prefe . così ne paria Val,

Mifs. I. II. CI. Cicero Pu-
blium i'jtiìtiuin di^nitsti fu£
J'em^er tnfcjlun , dtiobus puhli'

cis jrdiciii tut.ituf ejì.

(_-,') Ego me &c. Due d'eflTsr

l'ji tornato in concordia co*

!i2mici , e d' cfTerfi a!cun po-

co rimofTo dal cofliur.e antico

di cifendere U republica
,

per



L I B R O P R T M 0. 45
cfi">ortelo più chiaramente , egli è di necelTitcì » che un
po' più da alto riprenda il teiiore delle mie riibluzioni .

lo 1 o Lentulo , fui pricipio delle imprefe , e manecTai

tuoi, m' aVv'ifava d' efTere in patria reltitu'to , non fola-

mente a var.taggio de' miei , ma della Republica anco-

Ti ; e poiché io t'era debitore d*un cotal fovr;tno amore,

e d* ogni grandifTimo , e fingolare fìud ofì ufizio ;

alh Republica , la quale in reHitu-rmi teco avea molro

cooperato , mi credea , che per di lei m.erito fé fofTI

certamente tenuto di motirarle quelT animo , che io le

avea per addietro moftrato , ficcome foltanto dovuto per

la comune obbigazione di cittadino , non per alcuno

fingolar fuo benefizio verfo di me . Che io in quefta

difpofizion foflì , e il vSenato, te confole, da me afcoltol-

lo, e ne' ragionamer?ti , e conferenze nodre , tu meddì-
mo lo fcorgefti . Sebbene già in que' prim'eri tempi

da molte cafe mi fentiva trafiggere
, qua.ido mettendo

tu in trattato quello , che rimaneva pel total riparo

dell'onorevole noiiro grado i vedeva o gii occulti odi

d' alcuni, le fiuiiofe pra'iche incerte . Imperciocché

ne fu de' monuin^nti miei fei itato da coloro aiutato ,

che doveano farlo; ne fulla' caufa di comme(fa violen-

ta r.eflmda , onde col fratello io era ftato di cafa

cacciato : ne mi moitrarono certam.ente que Ila propenfio-

ne , che m*afpettava, in riparare per ordine del Se-

nato quelle medellrne cofe , le quali , comecché a me
foiTero neceffarie pel naufragio del mio avere domefti-

co , tra' miei difcaniti tuttavia erano in piccolifTimo

'lem. i. D con-

ia malignità de' fuoi contradit- ripar?.r3 11 domeflico avere .•

tori , i qiiali noa j^ìi pcrcneC- ai che ripa?,navano gli oui-
tono, ch.i s'adoperi coll'impegno miti , dimoilrandofi con lui

di prima iii va^itaggio delU Uè- difendati ,
per edere tornato

pubblica . in concordia con Celare , Poni»

[6) 'nitio nfì'onnm . Accen- peo , e CralTo . Si-ìezialments

na riniarefa di Lentub fuU' fona accennati Citane, e Bi-

jr\s;reir..i del confolato nella re- bilo , the aveano in odio Cc-
ftituiione di ' -ic. fare» e Pompeo,

C*^) -^r^/'f'jrT^* . La Repubbll' C ') ^^ rìianu^ncntìt meis i

ca per tutti gli ordini coope- Fj veramente a C'c refritnita

rh »l ritorno di Cic. la cafi : ma non tutto il fuola

(3) Primis tempori'fu^ Hlis . di effa ; perciocché in u^ia par-

Dop> il Tuo ritorno J^ll'efi'ii. te vi avea CloJio fabbricato ,

(9) T)e Yel^ifu9&c. Per elf-TC ti impreffo in ifcrizioae il luo

Comprata la reftituzione di Cic. n<»m« : e qui Cic parla pec

gli Ci dovea rifar la c^fa , e rapporto a quella parte ..
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meis ab iis adjutus es, a quibus debuifti : ncque (i) de

vi nefaria
,
qua cum fratie er:itn domo expulfus; ncque

hercule in iis ipfis rebus , qua? quanquam erant mihi

propter rei farniliaris naufragia necci^ri^e , tamen a me
minimi putabanmr , in meis damnis (z) ex auétoritate

Senatus refarciendis , eam volunt.atem j quam cxpecla-

rem , proeRiterunt . Qu^j quum viderrm , ( nenie eniai

erant obfcura ) non tamen tam acerba mihi h2?c acci-

debaat
,
quam erant illa (3) grata

, qu3? fecerant . Ita-

rue , quamquam 5 & Pompeìo plurimum, te quidem ipfo

predicatore, ac terte dcb^bam ; & eum non folum be-

nefi:ioi fed (4^ amore etiam, & perpetuo quodam judi-

\; rio meo diligebim : tamen (5) n^n 1 epurane » quid il le

J^ vellet , in omnibus meis Tententiis de Kèpub. priftinis

permanebam . Ego , fedente Cn. Pompeio . quum , ut

laudaret (5) P, òextium,(7) introifiet in urbsm, dixi'Tet-

que teftis Vatinius , me , fortuna, & felicitate C. Ca?-

faris com.motum , ìlli (8) amicum efie CcepiiTe ; dixi » me
cani {9) Bibuli fortunam

,
quam. ilie affliclam pura.

ret, (io) omniu:n trtumphis, victoriisque anteferre » di-

xique (11) eodem tefte a Ho loco
, ( i j ) eofdem cfTe ,

qui Bi.

bulum exire domo prohibuifTe.it , & qui me coegif-

fent. (13) Tota vero interrogatio mea nihil habuit aliud,

nifi

{i) De vi nefari'a, Ufata da, faceffe a CIc. la cafa. Q;^> ^'*'

Ciazio nel rifar fi la caf.i di óhritas fi prende per Senaiorio

eie. Di cHe così nell'ep. 3. decreto.
^el lib. IV. ad Attic Armn- (5) Grata qug (fTc Cioè h
/*> bomi^ìibus ante d;em UT. refiituzione dall' efilio.

Njn, Nov. eXf'i'lfi funt fabri {^\] Al. more .

de aria nojìra , diflurbata por- CO ^°^ reputans Ù'c Non
tfcuf Catutii qua ex S. C, cori' badando fé a Pompeo placeffe

fnlum locatione refi-iehatur , & cHe io gi urta l' ufato mio co-

ad te^um pane pervengrr.t . ftume difendeffi i diritti dell»

Quinti fratvii domus primo fra. Repubblica .

^fa conjeSiu lapidwn ex area (6) ^'' Sextium . Per Albino
nojìra 1 deinde infiammata \uf~ in vano ìtccufato,

/a Ciodii y infpe^iante urbe
, (7) ìntroiffet . Sofieneado

conje':fii ignibus j m.igna que. Pompeo il maneggio della r;i-

Ttla , 6* gìmitu , non dicam gion frumentaria con pubblico

bonotuM
,
qui , nefrio > an t^lH reggimento , n'>n poteva entra-

Jint , fed piane hominem o'7i- re in Roma , fé non chieden-

fiium. dop»? l^cnzì al Senato ,

(1) E» auSIoritate fenatus , (8) Amicum effe coepiffe . Sot-
11 finito avea proiotto decre- to il confo'ato di Marcellino ,

to 5 che « pubiiehe fpefe u ri« g Filippo nsU' anno , che Sc-

ili»
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conto tenute . I quali torti veggendogH io ( che non
erano occulti ) non mi riufclvano dolorofi a quel ara-

do, che giocondo mi fofTe quello, che operato aveano .

Pertanto febbene io foffi d' affai a Pompeo teiìuto , tu

jnedefimo magnificando bene ciò , ed acteftando ; e o\\

portaiTi affezione, non folamente pel ricevuto benefizio,

ma, per amore ancora , e per una cotal mia non inter»

rotta eiKmazione ; non avendo tuttavia confiderazione

a quello , che ei fi vole'Te , durava in tutte quc;l!e mie
priuìiere maffime di Repubblica . Io , ihndoft arfifo

Gneo Vompe'io, conclofiiacchè foffe in Città entrato, per
fare laudazione a Pubblio Seftio , ed aveffe detto il te-

ftimonio Vatinio , che io dalla fortuna , e felicità dì

Cefare moffo , avea cominciato ad eiTerglì amico; diffi ,

che quella condizione di Bibulo , la quale egli abbat-

tuta riputava, la mettevo innanzi a' trionfi , ed alle vit-

toria di tutti , ed alla prefenza d' e:To pure in altro

luogo diffi gli ftefii elTer coloro , che aveano impedito

a Bil.'ulo IVcir di cafa , e coftretto me a partire. Tut-
ta poi la interrogazion mia , che altro mai contenne ,

fé non la vituperazione di quel tribunato ; fui qual fog-

getro, tutto fu da me con franchezza detto, e con gran-

diifimo coraggio delle violenze , degli aufpicj della do-

nazione de' regni . Ne già in quefta caufa foltanto , ma.

collantemente fpeflb in ò'enato ; che anzi , fotto i con-

foli Marcellino , e Filippo , alle none d' Aprile , il Sena-

to a m.e aderì , che ne>i' idi di iVIaggio in pien nume-

ro fi faced"e propolla del territorio Campano . Potei

forfè m»aoroiormente impugnare il forte di quella caufa?

ovvero più dimenticare le mie caiamita pttjjittc , od

D 2 aver

ftto foftcnn? 1' accufa de vi , operava nel confolato ) a tut«

eie. per fuo voto decretò a te le vittorie ec. perciocché

Cefare la fiipplicazlone di 15. eoa quefto moftrava il zelo per

giorni . la Repubh.

C9) Bibuli fortunsm , Vati- CO ^^^odem tefle . Cioè Va-

eio tribuno della plebe -, !a in- tinif> , che in alt'o giudizio ,

teniim nto , che Bibulo non piucttfto in altra arringa

impediife gli atti di Celare , procedette- centra il medeiìmc»

continoilo , comecché, ccnfole , Seftio fulia medefima caufa .

Jn cafa. (12) Eofde^ effe . Allude*

Cic) Omnium triumbkii &c. Cefare , Po::)^;c'0 , Vatiriio t?c.

di Cefare, e di Pompeo . Dice ( Tota vi^o intsrrcgatÌB

d'anteporre il coraggio di Bi- Ó*c.Qur{la oraz-one così viene

buio in far fronte a Cefare intitolata
,
perciocché tutt^ prò-

( non confenteiidogli quel , che cede per vÌ4 d' iaurrogazionc
^
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nifi r?prehenrione'.Ti illius (i) tribunatus : in quo omnia

d'ìàji lu..t l'i'jjrtate , aniinoqueMTiaKimJ (2) de vi, de au-

fpiciis , 13) df donatione regnorum . Nsque vero (4)3?
in caulu modo , (ed conftanter l??pe in Scnatu ; quin et-

ktTi Marctrllino : oc PhUippo cofs. nonis Aprii, m.hi eft

Sena:u3 Ai^<ii.fus , ut(N)de agro Cam pcUio , frequenti Sc-

natvi , idibus M.iiis referretur . Nuni potui-m-agis {6) m
arcena ill'us cauiTx i;wadere? (7) au'" magis obl'vifci tem-

poiiiTi mtiorun , &c me.niniiTó (8j a(?^ionum? Hac a me
lijn^eritia diete; , magr.us animoru:n motus eft fa«flus , cum
eoru^n

,
quorum oponut , tum illcrum etiam ,;«;) quo-

lU.n nu-TiquuiìT pufarem. Nam (io) rioc S. C. in meam
ffciiisnt.ain tdoto , Pompt^ius (i\) cum niHil mihi oftendif-

fet (t eie oftlTifuni , (12) in Sardiniam» 6c in Africam
profcctus clT: ; coque itinere ( i :j) Luca'n .id Cfufarim ve-

nie, ubi multa 14 de mc?a fentenria queltus eft Cirfar:

qulnpe qui et'a'n (15) R.avenn'-e Craifum ante vidifiet , vtb

C'>qu2 in ms elTet incenfus. ^ane mo!e.;« Pompejum id

{erre co.iftnbat : quod ego cum audiffem ex alii.s , ma-
xme (ló) ex meo fratre cognovi : quemcum in Sardinea

Pompeius paucis poft dicbus, quam Luca difcelTerat ,

conveniifet : le, i ìoult ip<"u n cupio : nihil opportu-

nius potuit actdiire, nifi cu.n Marco fratre diligtnrer

€ge-

che ma ilei;'» ^»i lo a c.pr:cc:'>Ji (?) De donjtione regiorum >

CcTare. Di V^itir. rivolto a'puceri di

C^^ Di vi :>.. Cic . prett-nJe Cefare così Cic. fcrive nella
t!; f-if vedere a Lenti)!o la fai Vgtinlana . f'òlo ut mihi te.

fort'-zza nel parUr franco p-r fpondeas , fecevifm fcsdera tri'

la Kepubbi'Cs . Ve vi aliuàe h-tnui plehia cum ci^'itiJtihus
,

alle violenze fatte H?. CeOfe en-.-.y regihur , cum aivanhis .

à Bibjio l'jD c^lie^i colf ala- r^) Mac in ciuJT.7 . Di Pub-
tn di Vatinio tribuno . De ^ti- blio Se.lio .

fpiciìt , non curati ói Vati- (0 De agroC,-ynpf*ì!^ . Cefa-
"io , il quale prod.ilfe \tzv a re cotifole avea già ttr.Tato ,

favore dd confole
, quantunque che il territorio Campano ,

)
' atro confale ftrvaret rli ( defrauiatone delia entrata l*

icti» . Di tiìulo rayp)rca ^uc- er*TÌo ^ ) foflTi; alfe^natoa Cit
t«n'o,cke CeC^re unito .1 Va- tadini Romani , che avefftro
linio con eflr> u<ò viole nte ta- a'men tre fi^^liimli . Or Cic.
\\ , tke in ejrr. àr'.f^rctiorerr, cu qutfta di v finn non p'a-
c't^it^ ut t^uoìd p.tefiaie ahi - rea , parlonne così bene in

aiiittus nihil Ialini contrario in Senato , cha ot-

ten-

C'f^tt k ut
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tvcr p'm n mente le imprefe onerate ? queflo voto da
me efyo% , negli nimì fegiiinm? gran commo?ione

, si

di quelli , che bifognavri , come ancor eli coloro , che
non avi.ri giammai credulo. lrr.perci(icchè

, fatto emen-

do qnefto Seaatcrio Consulto
, a tenore del mio voco

,

Pompeo
, non avendomi alcun fegnale inoftvo d' efTertie

dirgiilhro , mode per U vSardegna , e per V Afric « : ed
in enei via^^gio porrofTì da Cefare a 1 ucca ; dove Ceia^
re molti richiami fece fui mio voto : ficcotne colui ,

che in Ravenna ancora avea prima veduto CralTo
, e

da lui era fiato contro di me i; libato . ^^i f;ape' di cer-

oto , che Pompeo ciò con gran noia portava, li die i..
,

dopo averlo fentito da altri , fpezialme.ite il rifeppi d»
mio fra tei' o* col quale Pompeo abboccatoi! pochi oior-

ri appreso alla fua partita da Lucca ; re appuito i*

dilTe , IO vciea : non pocea cader co<a più onportHia

f^ d'iigente pratica non f^rai ed frrttel Ivlarco , mi dei

foddisfare di quello, che m'hai per lui piomeiTo . Che
^iù ? fece grave rifentimento : ram;m:?moiò i fwoi meri-

D 3 li ;

tenne fé ne dovelTe fare ivi

C'^ì /t ffrcerrt . Tratt» è la

metiifor* d^I i-riilit.-re affedio .

17) .'^it magis oblivifci (S'è,

CiC cotrrr^nda a Lentulo la

fua fortezza : mentre fulja fac-

cenda dclU divifìon? agraria

psr'^.c r. t.^rto cG'ag;^!^, cfi*

rrjofrrorii d'nnenricato de!]c ca-

(^S) /"-^r-nbm . Dell' impr-fe
dt! ca(.r;iato .

(.9) i'fiofutft nunquaTA futa-
'f" • Accenna a Pompeo aftii-

£<* iMora d\ CfTi^re 7 ed a lui

adermte d'rli' ch'aria fafctR(*a.

(lo) lice Unatus Con [ulto. \r\

quefìo coi.fìf^-va, chf deJla cati-

ni Carr-pan-i , fé ne f^-ceHe prò.

pof*a ir; p!?n Separo .

' I O CÙm nihil mihi &c. Giu-
^^ i' coftume di Potnpeo

, per-
for.fcupa

, che non dinnoftrava
i fentiixienti dell' animo ,

(i5^ tn Sari'miam f$rc, Pst
le incumbenze della t-isif^n fru-

mcnt^ria .

dV) J ufffm . Cile 3 que'ierr-

pi era 1' ciìremo leimnic delia

Galiia Clfalpina, da C.-iare ret-

ta colla GaL'ia Tranfalpina , e

coli' ii lìrico .

{
= 4) fhm:.- j^tfeftìl.t . Scil-

la d'viiione agraria del lerrico-

rio c?.rripano.

CjO P-^vsrén£ Città del a

G^\\\'^ Tosva, poi d?!i' Ett-
Ha.- id ar prctence capo uciìà'

Romagna .

Où)F,x fneo ftfitrc . Avendo
Pompeo richiei'io al Sen.ut?

chiudici li'gaii per le incun»-
bffjz^ della ragion fntmrr.taria

Ccojr.c- ]c;:^5efi nelTep. j. d.-l

lib IV. ad Atr. ) egli è proba-
bile

, che Qurto foir? in Sar-

degna lec^no ai i*i>aipeo per

tale t'accenda ,
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cgeris ,

(i) dependendum tibi.eft
, quod mihi prò il-

^L lo (2) fpopondifìi. Quid multotiueftus eftgrav iter 1(3 ) Tua

merita commemoravit: quid egilTet fsjpi^Iime (4) de a6tis

C^farts cum ipfo meo fratre, quidque fibi is de me re*

cepifì'er , in memoriam redegit : feque
,
quse de mea fa-

Iute egiffet , voluntate C3sfaiis egiiTe, ipfum meum fra-

trem te: atus efi : culus cauflTam
, dignitaremque mihi

ut commendaret , rogavit , ut cam ne oppugnarem , fi

nollem , aut non poftem tueri . Hcrc cum ad m.e frater

pertulifiìet , & cum ante tamen Pompeius ad me cum
mandatis (5) VibuUium màfiffet , ut integrum mihi de

cauiTa Campana ad fuum reditum '6) refervarem: collegi

àpfe me , & cum ipfa quafi P^epubl. fum coUocatus; ut

mihi tam m.ulta prò fé perpelTo , atque perfunéto con-

cederete ut ofRcium micum, miemoremque in bene m.eri-

tos anin^um , fìdemque fratris mei prsftarem ; eumque y

quem bonum civem. femper hubu'ffet, (7) bonum virum

effe pateretur . (8) In JUis autem m.eis aftionibus , fen*

t^ntiifque omnibus
,

quce Pompeium videbantur offende*

ce, (9) certorum hominum
,
quos jam debes fufpicari ,-

fermiones referebantur ad me: qui quum illa fentirentin

Rep., qus ego agebam, fempcrque fcnfiiTent, me tamen

non fatisfacere Pompeio , Cjrfaremque ìnimicifTim.lim

mihi futurum, gaudere fé dicebant- Evat hoc m.ihi do-

iendum : fed multo m.agis illud : quod iniisnicUm m.eum

( meum autem , imm.o vero legum , judiciorum , otii
,

(io) patrio? , honorum omnium ) lìc ampkxabantur ,

fic in manibus habebant , fic fovcbant , fic , me prse-

fen-

(j) .s'popondijìi . Avea Q.uin- to Vibulio , il quale
^
fu poi

to promeflb pel fratello di Mar- pr/efe^um fahrum , cine prefi-

co , che fé efTo foffe ftato in dente de' meccanici artieri nell*

patria reftituito , nulla opera- efercito di Pompeo , quando

to avrebbe contro di Cefare , e inforfe la guerra civile,

di Pompeo. (6) Refervarem. Non la met.

C3) S^a merita. In dar ma- teflì a trattato in Senato

no alla reftituzione del fraicl giuda il decreto di fopra accen*

Marco . nato .

(4) De aSlis Cafavis , Qtiìn- (7) Bonum vtrum A\ diftin-

tó ave a promefTo a Pompeo , ^Ue da beno civi , in quanto

che Marco fé fnflTe reftitnito ,
il primo carattere ha rapporto

non ?.vrebe impugnato gì' at- a' doveri dell* amicizia priva-

ti di Cefare , ma confermati . ta , il fecondo a quelli^ della

Re-
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ti .' rìtornoglì alla memoria i trattati fpefìb tenuti coli»

iftefTo mio fratello (ugli atti di Cefare , ed a che cofa

egli fi foffe con lui fopfa di me impegnato : e chiamò
in teftimonìo l* ifìefTo mio fratello , che avea di con»

fenfo di Celare maneggiato quello , che avea fulla fal-

vezza mia operato ; la cui caufa ^ e decoro , accciocchs

me la facef^e raccomandata
,

pregollo a far si, che non
la impugnaffi, fé io non vclea , o non potea foftenerla.

Mio fratello avendomi riferirò quelle notizie j e con-
cioffiachè pur innanzi Pompejo rn'aveffe miandato Vibu*

lio con ordine , che intatto riferbaffi al fuò ritorno il

negozio Campano : ma recai fopra di me , e come
quafi colla Republica parlamentai , acciocché , dopa
aver io tanto in prò di lei patito, e fcftenuto , la mi
concedere il poter guardare i miei doveri , moftrar

l' animo memore verfo i benefattori , e mantenere là

parola di mio fratello,' e com.portafie che quegli , cui

avea fempre per buon cittadino provato , fofTe ancor

galantuom.o , in tutti poi que' miei trattati , e voti , che
parea feriffer Pompe jo. mi fi riportavano i ragionamen-

ti di certuni, che devi poter fofpetture chi fono : i qua-

li com.ecche nella Repubblica portalTero fentimenti a.

quel conformi , che io trattava , e gli avefiero fempre

avuti , dicevano tuttavia d'aver piacere , che io nor\

deffi foddisfazione a Pompeo ^ e che Cefare foffe per

elTere nimiicilTimiO mio . Mi dovea ciò recar difpiace-

re : ma molto più quefto, che davano per maniera fre-

quenti am.pleffi al mio nemico ( mio debbo io dire .•*

che anzi delle leggi , de* giudizi < della quiete , della

patria , e di tutti i buoni ) lo brancicavan di modo ,

il carezzavano , e me preferite , ii baciavano , non che

D 4 egli

RepuSblìca . menti fui maneggio della Re-
(8' Jn illis autem (^c. Tre pubblica, che aveano altri ot-

cagioni-reca delia fua riconci- limati; contuttociò coloro gc*

liazione con Ctfare , e Pompeo .» deano per invidia » che Pom-
le due già accennate fono la peo, e Cefare corrucciaii fof-

cooperazion loro alla fua redi- fero con Cic. , ed oltracciò, per

tuzione , e la promeffa ,
la fargli difpetto , predavano di-

quale die Quinto per Marco « mofìrazioni d' afì'etto a Clodio

che egli cofa non farebbe con- fuo nenìico .

tra il voler di Cefare: la ter- C?) ^<^i^torum hominwrYt . Q,\iQ*

za fi è , che , quantunque do- fti erano Catone , Bibulo , e

pò il fuo ritorno Cic aveffi: i Lucio Doniizio nemici di Cefare.

fentimenti n:edefimi,ed anda- {19) MS. fttdicitià;

*
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fente , ofculabantur > non illi cuidem , ut mihi ftoma^

cbum f'irereì t { quem ego iur.dìtus perdidi ) , f-'d certe

Ut facvre ie arbitrarentur . Hic ego , CiUantum humano
confiììo efHcere pouù , circunnrpeCÌis rebus rrieis omni-

bus
,

(i) rario. Jbui'ue fubduilis , fummrim feci cogira-

tionum meatum omnium , quam tibi , li poterò, brevi-

ter exponara , ego, fi ab impiobis, Se perditis civibus

Rem.pub. teneri vlderem , ficut & \z) meis temporibus

fcimus, & (;) nonruUis aliis accidifTe accipimus , (4)r>on

modo pra*mi:s ( r.ua: a pud me minimum valent ) fed

r.e pericu'is cu-dem compulfus uHis ( quìbus tam.en mo-
ventur , eiìam. forrifTimi viri .) ad eorum cauffam m.c

ad'ungerem , ne fi famma quidem eorum in me merita

conltarert. Quum auteni in Fe|ub. Cn. Pom.pelus prin-

ceps effet ( v:r is , cui hanc potentiam , & gloriam m.a-

xim.is in Rempub. meritis
,
prceflartiiTimifque rebus gc-

fìis effet confecu'^u? , cu'ufque ego dignitatis ab adole-

fcie; ria fautcr
, ( ,)

in pr:ptura autem , & in confu'aìu

ad'utor et^am extitiffem
) quumque idem auftorirate ,

et fententia per fé , confifis
, & ftudiis tecum rrit ad'u-

viffei , m.eum:ue inimicum unum in civitate liiiberet

inimicum ; non putavi famam ircofìantìs? mihi perti-

inefcendam , fi quibuldam in fcn'-entiis paullum m^e im-

mutafTcm , meamque voluntatera ad fun-^mi viri , d«

meque optime treriti digr.itarem aggregadcm . In hac

fentenria ccmplecftendi's erar mihi Crefa»' ^ ut vides , (6)

in ccn'u dii , ^ caufTa , 6c dignitate . Hic muUum valuit,

cum (7) vetns aniiciria, qurvm tu non ignoras m.ihi , 6c

Quinto fratri cum C2?fare fuifie , lum. humanitas e*u? ,

ac

(1) Rat'icnìhui fuhdu^is . ombio dì non >nodo , non ov»
Prefa è \^ meta ora t^a' calcoli vero n^llis frifin.iis : maniera
de' raginnieri • di parlare da Cic. p'ù volte

(i- ^U:s ter^pcrilus . Qi-'an- ufata . AH At\ !ib. X. 7. re-

do Cinna , r''ch'am<.ro MtÌo gnum nnn mcrio Romano hcmi-
dall'Affrica , cccui.ò R ma :e ni ^ f d nt Pe*f£ quidem to-

pofca fuccedette Siila . levabile . Sì pf^irfbfiono arrecare

(^X ; S'onnvllis atiis . Nel'a più , e divetfi altri lunghi .

tirannica S',?r)0''ia de'dtcemvi- (5) /n f-r^r: r^
. Quando Cic.

ri p;^ tempo addietro prlnia colla celebre IV!aniliana arrin-

della nafcita di Cic, però dire ga il fece deputare all'unjver.

meis tt-mpovibus
, e nonnti/lts fa! reggimento della Mitrida-

cliif . tica «utrra • e qi andò nel con-

(4) Non nodo fr£in'iis , In fclato fé prcpcfia in Senato

itti-
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co^lino mi generafTeio in cuor h bile ( ìa cuale ho per-

duto i^fTiito ) ma che fi credear.o certamciite di farme-

la vei,ire . Q.ui io
,
per quanto potei oprare con uma-

ro prcvvedimiento , recatomi innan7Ì ogni ccfa , e hx-

ta meco ragione , raccoHì ia fomma di lutti i mdei,

penf eri ; la quale , fé mi riurcirà , erpcrrrtrela breve-

mente . lo , fé occupata vedeiTi la Republica da* n;iaU

v?.gi , e traviati cittadini, fcccme e '1 ftppiamo de' no-

fin tem.pi avver.uto , e lo abbi:.m fentito di certi al-

tri 5 non che da guiderdoni fofpinto ( che apprefb di

riie barro piccol fTima for'/a ì, m.a rep)-ure da'rifichi

( da' quali però fon commcfiì eziardio i fortifCmi uo-.

mini ) io , diffi , ron m.i volgerei al partito di quel-

li, eziandio , che n' apparifìer pure grat.d'fTmi lor be-

nefizi verfo di me . Or effendo nella i< epubblica Gneo
Pomipeo il principale ( cotal uomo , che ha quefta po-

tenza , e gloria confeguito per li lovrani Tuoi mieriri ver-

fo della Rej'ubir.ca , e per reccellentUTìm.e Tue impre-

fé; del cui decoro io fin dalP adolcfcenza fautor fui ,

nella pretura poi , e nel ccnfclato fono flato coadiutore

altresì ) e conciafTiacchè egli m'avefie da se aiutato

co'.r autorità , e col voto , e unito colle confulte ,

e colle lavorevoii pratiche
,

per remico iivef\e in

città r unico mio nemico : non credetti di dover te-

mere la voce d' incofìante , fé alquanto carr.biato avef-

fi tenore in certe m/affìme , e mi foiTi di volere unito

a foflenere il decoro del uom valentifTimo , e fom.mo

mio benefattore . In tal fcntimento dovea io prendere

a difender Cefarc , come vedi , in unione di caufa, e

d' onore . Qui molto pelo ebbe si la vecchia amizia :

cui non ignori, che io, e quhuo fratello avuto abbiamo
con Cefare , come la umanità , e cortefia fua , in breve
tempo da noi, e per lettere , e per ufiz) ben ravvifa-

ta , e provata . L' ifteffa Repubblica fimilmente mi det-

te

filila duplicata fuppHcazlone di vean prefo di mira la pcten.:*

12. giorni a Pompeo virtoriofo loro , e non la comun libertà .

cii Mitridate. (7) Vetu} umiciùa , S\ gran-
[6') In conjurti^a caujf/ . Per- de era il legame di Cic. fon

ciocché Cefare, e t»ompeo avea- Ctfare , che Quinto Catulo , e

no infiem dato nvanp alla re- Gneo Pifne non poterono per

ftituzlonedi eie , avesn amtn- alcuna maniera ottenere, che
due fatto rr.oite cofe di co- egli lo nominelTe n«l numeru
mun confenfo

, ed am«ndiie a- de' congiurati

.
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ac libeialitas, brevi tempore ^

«.V litter-s , Oc officiis per-

fpefta ncbis , 6c cognita . Vehen:e:ter etiam ras ipfa

publica me movit : quse mihi videbarur contentionem

( prxfeitim max'mis rebus a Caefare gefHs ) cum illis.

viris nolle fieri : & , ne feret , vehementer recufare
,

Graviffime autem me m (i) hanc m.et-tem impulit , 6c

Pom.peìi fides, (?)quam de m.e Capfavi d.derat J & fratri

mei quam Pcmpeio . Erant pv^terea hcec animadver-

tenda in civitate
,

qu^ funt apud Flaronem noftrum
fcripta divinitus. QUALES in Kepub. principes effent,

tales reliquos folere eile cives . Tenebam memoria ,

rìobis confulibus, ea fundamenta )ada ex Cai. Jan. con-

fìrmandi Senatus ; ut neminem mlrari oporteret, (;^)no-

ris Dscembr. tantum vel animi fuifie in ilio ordine ^

vel audor^tatis . Idemque memineram , nobis priva-

tis (4) ufque ad Ciefarem., & Bibulum cofs. cum fenten-

tia? noiirse magnum in *^enatu pondus habereiit , unum
fere rciifum fuifie bonorum omnium * Poftea

,
quum tu

Hifpaniam citerovem cum imperio obtiueres , neque

Refp. confules haberet, fed (5) m.ercatores provinciarum;,

& feditionum (6) fervos, ac miniftro?: (y) ).cit quidem

cafus caput meum. (8) quafi certam.inis caufla , in me-

di^.m contentionem , difTenfionemque civilem. . Quo in

difcrirnine ^ cuum mirifica Senatus, incredibilis Italia?

totius , fingiilaris bonorum omp.ium confenfio in me
tuendo àxilitiiiCt , non dicam

,
quid acciderit, ( mul-

torum. eft enim , & varia culpa ) tantum, dicam brevi,

non mihi exercitum , fed duces demilTe . In quo , ut

jam

(0 Canier. H/jc mente . morte fu di fo^gettì di nobiltà

(2) Q}>.ant de me . Qiiinto primaria .

avea promeflb a Pompeo , e C4) ^79«* ^li C^efarem &c.

Pompeo a Cefare , che Marco Vuol prov<»re
,

quali neUa Re-

approvaio avrebbe gli atti di pubblica i principali fono 5 ta-

iui . ii Coler elfere gli altri cittadi-

(3) Nonts Decemhrit. Quidi ni : mentre il triennio , che

fono quelle ceUbratiflìme no- pafsò tra M confolato di Cic. ,e

ne , delle quali Cic. fu tanto quel di Cefare , e Bibulo , vi fu

foHto pregiarfi .- nelle quali in tutti i bucni un maravi^lio-

per decreto del Senato furono fo confenfi) per f -flener, la Re-

meffi a morte Lentulo , e Ce- pubblica , tenendo dietro a

te^o con altri congiurati ; Cic. , che facea la principal fi-

quando il Senato ebbe tanto gura , e pretedea coli' efempio.

coraggio di dare Sentenza di Cominciarono poi a venir die-

tr«
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té un forte ìmpulfo : la qual mi piirea ( fpezialmente

,

dopo le grandiiTìme imprefe di Cefare ) non volere fi

tenede contrarto con que'foggetti , e ripugnare oltre-

modo y che fi tenelìe . A quefta rifoluzione poi mi fu di

motivo efficaciiìlmo , e la parola di Pompe'o , che fu di

me aveva a Cefare dato , e di mio fratello , che avea

ciato a Pompejo . Oltracciò nel comun noftro far fi do-

veano quefìi rifleffi , apprefìb il noftro Platone divina-

m.ente dillefi : -che ,
quali fono nella Republica i capi,

tali foler ef^ere gli altri cittadini . Aveva a memoria ,

che , noi confoli , fin dalle calende di Gennaio gittatì

furon si fatti fondamenti a render forte il Senato ,

che non dovette poi a niuno recar maraviglia , che

nelle none di Decefribre tanto vi fofìe d'animo in quell*

ordine j o d' autorità . Ed io medefimo mi ricordava ,

che , noi effendo in condizion di privati , fino al con-

folato di C efare , e Bibulo , conciofiachè i voti noftri

ave^Ter gran pefo in ^"^enato , mi ricordava , diffi , che

tutti i buoni quafi erano d'un m.edefimo fentìmento .

Dopoi efiendo tu con militar reggimento nella Spagna

Citeriore', ne avendo la Republica confoli , ma merca-*

tandi di provincie , farelliti , e miniftri di fedizioni ,

un cotal trirto cafo
,

quafi cagion di difcordia , efpofe

la mia vita in rrezzo al contrafto , ed alla civil dif-

fenfione . Nel qual contrafto , conciaffiachè fi fofle ve-

duta una maravigliofa union del Senato » fopra ogni

credere grande della Italia tutta , e fingolare in tutti

i buoni per levarfi a mio riparo ; non dirò , che ne
fia avvenuto , ( che di molti e diverfa è la colpa )

dirò foltanto in breve , che a me l' eferclto non man-
cò , ma i Capitani - Nella quale faccenda , comecché

la

tro pervcrfi confoli , e la Re- tellltl dì Clodìo per operare i

pubblica fi fconvolfe con gra- conceputi attentati .

viiTìmo rifico della vita di Cic C7) /^"' quidem cafus .JJnz
(>) Mercatnrts , Fifone , e G2- coiai trifta , ed avveria fortuna

blnìo , fotto i quali Conloli difp«fe , che TuUa vita mia s'

eie. fu mandato in eijiio da àt^girafle il contrago, i malva-
Clodio tribuno della pltbe : il gi volendomi rovinato , e falvo

quale per la preRata opera tf ì buoni .

quefta ingiufta opprtffione prò- (8") Quafi certnmìnts €auffa

.

cacciò loro in mercede le prò- Pel contrafto tra' cittadini na-

vincie . ro , favoreggiando altri Clodio,

(6i Servos
, ac miwjìros - Sa ed «Uri Cic,
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lara fit in iis , culpa, qui me nondefenderunt , non mi-

nor eli in iis, qui rcllquerunt: èa fi accufandi funt
,

qui pertin'uerunt; nr/j.£!Ìs et»anì reprthender.di
,

qui (e

linieri iimularunt. lUud quidcrn certe nonrum confi-

laim 'ure hiudandum e(t , quod mcos cives , & a ms
iervutoi , oc me fervare cupiertes, fpoliatos ducibus ,

(i) fcivis armatis oblici j-,ciuerim: decUrarique ma-

lueriui : qu'dr.ta vis effe ipotu^fìtt in confen'u honorum ,

ii 1:5(2) preme H unte pugnare (r,) licuilTet , quumaftli-

dlum eccitare potuiilent. Quorum quidam airmum tu

ron f
erfpex ili folum

,
quum de me agere?, (td etiara

(4) confir malti , atque tenuiiti . Qua in rimfT* ( non
modo r~,on negai: , led eriam femner >& m.f ijiinero

, &
prTdicubo libenter ) ulus es quibufd;im nobilifTimis ho-

minibus fortiaribus in me reftituendo, quam fueraiit

iidem in teneiido , Qua in fer.tentia fi coniare voluif-

fent, fuam auftoritarem firriul cum fJute m.ea recup»-

raffent • RecrCcitis enim bonis vins confulatu tuo , tSc

conilantiiTtmis, atque optimiis aclinnibu^ tu';? excltatis ,

( Cn. Pompeio prorfertim. ad caufTam ad'unclo ,
quutn

etiain Ccei'ar, rebus maximts geuis , f noul.'iribus ornaru"^,

& novis honoribus , ac (udiciis òenatus , ad auCto-

xitarem ejus ord:i:is adjungererur ) nidli improbo civi lo-

cus ad Rempub, violandam eie poruilfet . Ssd attend.: ,

qusfo , (5) qu2? fine confecuta. Primum (6) illa (7) furu
mu-

(i) Servis armitis . Quella role Tono , che hun rspporrrt

era gerite rea tratta dà c^ilej;; non ?.2,\ì cccc-ilì di Clodìv) ,che

rimefìi in picii da Clodio ; di toccati vendono jj^preffi , mi
ctK' G par'a nella l''i(onun» . all' iinpunità , ch-ì ottcmic ivA

Ctìyiepja non *a fol-nt , qme giudizio rf> vi , indu'^ia'o di'

<Senatiis fuftu'.crat , rejiituta giudici fludiofa:n3nte , r lUn-

J-ni , fici innumirabiua ^n/C- tochè c-^lebrati i comiz} edil;-

tiam nov.7 ex omni f.^ce ufbis zj \ C'odio fatto edile , ff(ì-

O fewitr'o corjfjttuta . pe^- ragione della carica l'N-.fo.

Ò) P*o me Jianre . Prima d'ogni accufa , e p«ni ; e yt-

dell' tfiiio . rò dic2 impunuà , "on s<vr)iu-

[H Urfin. Hbtiffet , k\. p:/- zione . Clcdio adunque dopo !a

gna itfii'.uiffent . />l. pugna refliiuzione di C'.c , difcacciò

non difiitijjint

.

i Kmraiori dal fuolo , dove per

(4.; Cctifiym /}J}1
. Trocuran- ordine del Senato fi rifacea la

do Ckdio d'il:erare Ctrare,e cafa , Cic. : ordinò , che il

Tompco della caufa Ji Cic , ryictt-fTe a fuoco la Cafa di

J,tniijlo ftudiofli di ritenerli. Qjiinio frateKoicdi Milone .

Cs) ^'<t'/'«f conje^uun} i i'a- Di che per P litelTo Milone ne

fu
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ia colpa fia bene in qnelli , the non mi d^fefero, r.o.ì

minore è in quelli, eh* mi lafciarono in abbandoi-.o :

e (:: Tono da eiTere riprefi quei, che prefer ti.nore
,

\vìi

fono dH cffere biafirr/a i coloro , che finfero dit-i^inere .

Cìi dee -ulmeno con ragione lodare cueliu deìibera?.ioii

rotìra, che ron voli) follerò a' fueliiri armati el'j'.olii

i cittadini m'ei fpo^p.i'.ati di Ccipitani, da me falvari ,

e Clic bramavano dì me falvave : ed ar/.ai meglio f fa-

ccine chiaro i cuaiito vigere farebbe {tato nella ui.icne

de' buoni , Ce fo Te dato loro [crrme'^o il combcf;ter£ ,

ita.-.do io in buono eiTere , ment e poteano follevar'-i

siKor abbuttato . L'animo de' qudi '.u ceao non fola-

rnente ii vederti bene , tenendo trattato sulla mia per-

fora, ma lo confermarti ancor, e tenerti forte. Nel

oualc aftare( fiOn fclan.ente noi negherò, ma ancor

(tmpre, e'I terrò a memoria, e di buon grado coi,fen''e-

Tollo a piena bocca ) ti prevalerti di certi uom.ii.i nc-

bilirnmi, pia forti in rimettermi dalTertiio , cì^e rt^ti

fo'fero in ritenermi. Kella quale Gifpuf/ior.e fé ave^er

voluto perfirtere, avrcbbono ad un' ora e l'a ralve77q mia

r auioijtà loro ricuperato. Imperciocché riconfortati i

buoni pel conroh'o mio, e rincorati per te coftai.riffi-

n.e , ed ottime imprefe tue ( aggiunto m.-ffime Gneo
Pompeo al part'to , ert"cndo che ancor Cefare, dopo ri-

levantilTime imprefe operate, ed ornato rrià di fpeci?!-,

e nuovi onori, ed attertati di rtima del ."^eraro , rt

unirte a quelT autorevole ordine ) niun cìt adino r>-al-

vagio avrebbe p« luto avere luogo a violar la Repulbli-
•ca . Ma di grazia dà mente agli acc'denii, che venrer
dietro. Erano già per addietro avvenuti que' fui t* vi

amo-

fu accufato de vi: mai ^iudl» b*?m procurato HI torre ogni
e» procurarono di foitrarlo al equivoco ne/ la Verfione ,

ftiudiziDCon afpet tare , che fof- (6) Uh furia . Clod'o <^i

fé fatto tdile s q.iAn.jo non pò* *mor prefr» di P'~.m'>'?a rroelis

tea efìTere ai Tr b mal citato, dì Cefare , pen>i' h iraveftito

r.Ia venendo a';!a tfcffitura dsUe da donna nel luogw , Hove dai-
parole , ai al.' cfpr--??:^nne , e' le V^ùaI' faceafi <"acrifi:io aìU
pare che dica tuttj gli accenna- Dea Rbna ' al qu?J facr'fìzio

ti ecceffi di Clodio efTere feguiti .ron che pntefTe intervenir uo-
Hopa la reftiuizions di eie. ,cd rr«o , ma ccprivanfi tuTf le
egli è chiaramer.t? falfio: perchè n:if:hli fi?,ure eziardio d' al-

la profanazione d-S' facr'fìij di-Ila tri =in'' ir.aii .

Dea Bona, e d' incerti avven- (7; ViCtoY furia.
ft«ro prima , (^uiadl è the aU
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rriuUebmm religionum ; qui non pluris fecerat Bonam
deam

,
quam (i) tres forores , impuniurem eft eo-

lum fententiis afiecutus
,

qui ( cum C2) triburus pleb.

pcenas afediticfo cive ^3) per bonos viros ludicio perfe-

qui vellet ) exennplum praBclarifTiir.um in pofterum vindi-

cand2? feditionis de Repub. (4) fufìulemnt; {5) iidemque

poftea, non meum monumentum ( {6) non enim illx ma-

rubÌ3? meo? , fed operis locatio mea fuerat , monumen-
tum vero Senatus ) hoftili nomine , & cruentis ir.uilum

litteris efìe paiTi flint. Qui me homines
,

quod falvum

ede voluerunt , eli mihì gratifTimum : fed vcllem, non
folum falutis micaD , quemadmcdum medici , fed etiam

,

ut (7) alipts , vìrium , & coloris rationem habere vo-

luilTent . Nunc, ut (B) Àdelles Veneris caput, & fum-

ma peclorii politiiTima arte perfecit , reliquam partem
corporis inchoatam reliquit; fio quidam homines (9) in

capite meo folum elaborantur , reliquum corpus imper-

feclum, ac rude reliquerunt . In quo ego (10; fpeinfefel-

li non modo invidorum , fed etiam inimicorum meo-
rum. : qui de uno acerrimo , & fortiffimo viro, meoque
judicio , om.nium magnitudine animi , & conftantia

praertantilTmio , Q. Metello L. F. (11) quondam fal-

fam

CO Tics forores . Due furono

forells germane marirate , l'uria

a Q^iinio Metello Celere , e 1'

altra a Lucuilo ; la terza la

vuole il ManJiio confobrina ,

maricata a (plinto Marcio
,

chiamata Terenzia • Ma è cofa

dubSia . Certo èjche Plutarco

c'rìiama yfyrst'r^jv la terza, che

itiaritofTì a LucuUo .

(O Gratv. addit. T, Annius
Trib. PI.

C^^ Per bonos viros- Accen-

na a' giudici,! quali erano tra

pii ottitn;*tl . Querti ftudiofa-

menie indugiarono a tener giu-

dizio fuHa caufa di Clodio r>tr

dargli fcampo , giufta quello ,

che fi è detto di {"opra. Quefti

principalmente furono Metello
Nipote , Appio fratello di Glo-

rio pretore j € Serrano tribuno

della pleb? .

(4) '^u/Ulerunt . Col fottrar»

re Clodiu dalla condanna .

(';) lideraque pojìen . Dopo
la congiura opprefTa di Calili-

na eie. conf. per decreto del

Senato die in allogazione la

fabbrica d' un atrio chiamato
della Libertà a pie del clivo

Palatino , come monumento pe-

renne della libertà confervata .

Or C'odio tribuno delia plebe

ne tolfc di là T antica ifcri-

zione d-chiarante la opprefTa

congiura : v' incife altra ifcri-

zione col fuo nome , eh*; qui

eie. chiama i^mentas litteras ,

Probabilmente era quefta infa-

matoria di eie , ed ag^iravafi

fulia condanna dell' elilio , e

fuc cagioni .

(6) Non me<£ manubi£ . Dice

de
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nmori tra le donnerche rerigiofe fuo7ÌonÌ : colui poftia,

che non avea fatto maggior conto della Dea Bona, che

di tre forelle , la impunità confegm per li voti di co-

loro , i quali , conciolTiachè il tribuno della pleb-^ vo-

lefìe in giudizio efiger le pene per mezzo de' fuoni da

un cittadino fediziolb , levarono pel tempo avvenire

della Repubblica un preclarifTimo efempio , a pui ire la

l'edizione : ed i medefimi , apprelTo comperarono » che

il m-onumento non mio ( imperciocché ftate non eraa

me le fpoglie , ma mia T allogagion dei lavoro , il me-

rvmer.to poi del Senato ) comportaron , difTì che'l mo-
numento mio mercato fofìe con oftil nome , e con let-

tere fanguinofe . Le quali perfone m' e gratilTìmo , che

mi voleitevo falvo : m.a bramerei , che aveffer voluto

jLver r occhio , non folamente alla mia falvezza , come
i Medici » ancora , come gli alipti alle forze , ed al

colore . Al prefente , ficcome Apelle die compimenta

con efatt'ffino artifìcio alla ttrfta di Venere, ed alla fu-

perior parte del petto , comiit:CÌare lafciò le rimanenti

parti del corpo ; cosi certuni pertanto pofero ftudio

fulla mia tefta , il rimarente della perfona imperfetto ,

e tozzo lafciarono . Nel che io m.andai fallita la fpe-

ranza , non folamente degl' Invidiofi , ma de' ne-

mici miei altresì ; i eguali una volta oppinion falfa

por*»

che quefl** atrio non era fa'to non volle da altro fcuUore ef-

à\ denaro ritratto da nemiche fer ritratto , che da Pir^otele^

fpoglie , che egli riportaffe da' né da altro plaftico artefice ,
congiwrati opprtffi : Cic liceo- che da l^ifippo , co<sì da niun
me confole ne mane^^.ò l'ai- altio pittore efler dipinto ,'che

logagion della fabbrica . per Apelle •

(7) Alipti^ . Coloro erano , (9) In capite meo . Cioè nel-

che nelle paleftre up.^ean gli la vita, e nella Calvezza mia
atleti per loro mantenere le p'^fer cure , fenza badar pun-
forze. Vuole il Manuzio , che to al decoro, ed al mio ono-
q^eflì , grifteflTi foffqro , che ì revole grado .

ginnafti ^ con qutfto divario 1 {«o") Syem fefelli , Sperava-
che fi chiamafTer gjimnnfitg con no gi'invidioa , ed i nemici di
voce erpiimente tutto 1' impie- Cic. , che egli dopo l'efilio fa-

go : dove diceanfi alipt£ per rebbe ftato timido in foftener
la fola unzione ab dKH$m un- la Repubblica : ficcome alcu-

B^^^' ni ciò credeano , ma falfajnen-

^
(8) Afel(et . Il più celebrato te , di Qiiinto Metello Numi-

pittore
, che l'Antichità vanti: dico,

oritido dair Ifola Co. Alef- {n) M ^uandam >

landro il Mjccdong y ficcoixie
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fam Tipinionem acceperunt : qua: poft reditum di(?H-

tant fraiilo urimo , & demifìb fuifìe . (i) Kft vero pro-

biindum ,
qui & furnma vclur.tate cefTsrit , &: egregia

animi alacritate abfuerii:} ncque lare redire curarit
;

eum ob idipfum fradum fuifte animo : in quo cum
omnes homiiies,tum (2) M. illum ^^caurum , Tirgularem

virum conftantia , & gravitate fuperafTet . Sed
,

quod

de ilio acceperant , aut etiam fufpicabanrar , de me
idem cogirabant , abjedlore animo me fumrum : cum
Refp. majorem etiam m'hi anim,um

,
qur.m unquam ha-

tuifiem , daret: quse )am declarafTet, fé (e non potuif-

fe me uno cive carere; cumque Metel'um unius tribu-

ni pL rogatio, me univerfa Refp. duce Senaru , comi-

tante Italia, l^) promulgantibus omnibus, referente con-

fule , comiriis centuriatis , cundis ordinibus , homini-

bufque incumbentibus , omnibus denique luis viribus re-

cuperafìet . Neque vero ego miibi poltea qu'dquam af-

fumpti , neque hodie ai^umo, quod quem-uam malevo-

lentiiTimum jure pofilt off:indere : tantum enitor , ut nc-

que amiicis , neque etiara alienior-bus opera, confilio
^

labore deilm . Hic mex vita? curfus cffendit eos fortaf-

fe
,
qui fplendorem , 6c fpeciem huius virT intuentur :

foliciiudìr.em autem , & bvborem perfpicere non pof-

(unt - ll'ud vero non obfcure queruntur jn meis fen.

tenriis ,
quibus onorem Csfarem, (4) quaft defciverim a

pri^ina caufìa : Ego autem cum illa fequor, (5Ì qua?

pauUo ante propofui
j (6) tum, hoc non in poilremis, de

quo cxperam exponcre . Non ofitndes eumdem bonororA

fenfum, Lentule, (7)quem reliquifti : qui confìrmatus

confulatu nodro , nonnuquam poftea iiuerruptuj , vNc

ami-

co £7? Viro pYohan^um. Fa confojare , ma ron così tz-

fenf) ironico, e per conleguen- l^bre , né di cotanti preg; or-

te contrario a quello , che fuo- nato .

nano )e oarole . vO P^'omulgantious cmnib^s,

(:) M. '.ilum Scaurttin . Uon C'u-h tutti i m-igiftra:i al popu-

patrizio , e più volte principe lo proponendo a ccnfti'.ta legji

del «fenato . L?.f^ricò , effondo fui ritorni' di Cicerone.

Cenfore , la via Enil a . L' Ule (4) Q««A ^^ Come fé con

cosi Jàgir;iunte li^nif^car fi:ole lodar Cefare fj fofle dimentica

-

("p'-'ciale eccellenza celebre no- lo iiella Repubblica ,e del più

me : e così dirtin^^ucrfi da an fano partito,

altro M^rco Scatin» della gerte (^"j (lu£ paulh ante &c.C'ìoi

Aiirelia d' ordin jilcbeo /uom la volontà di Pompeo y i Cl'oì

me-
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portarono di (Quinto Metello fìgliuol di Lucio , il più

pronto , e forte uomo , e per mio giudizio , di grandez-

2a d' a liimo , e di coltanza fopra d'ogn' alerò ecce'le.-ite,

dei quale van dicendo , che dopo il fuo ritorno fu d' ani-

mo abbattuto , ed avvilito . Si veramente , che ella e

cofa degna di prova, che colui , il qudle d* aT^ii buon

grado partifii , e fi flette fuori con alacrità d' animo egre-

gia, ne curofii gran fatto di ritornare ; per quefto mede-

limo abbattuto foife d' animo : ne! che fuperò ii^come

ogn* altro, co?ì quel celebre Marco Se auro fingot",r uo-

mo per gravità , e per colianza . Ma quel medefimo,

che di colui avean fentito , od anc^-a ne lufpe tavano
,

di me pure il penfavano , cioè che farei d' animo avvi-

lito : dove che la Repubblica mi dava ancor maggior

animo di quello , che aveflì avuto giammai : li quiile

avea già fatto chiaro , che non avea potuto ftare unica-

mente fanza di me fuo cittadino : e menare la propolU

legge d'un fol tribun della plebe ritornò Metello , ma
r univerfal Repu' b:ica ricuperommi colla fcorta del Se-

natOv accompagnandomi T Italia , tutti i magi Irati prò.

mulgandone leggi, facendone propofta il confole , ne'cen ..

turiari comizi , moftrandone impegno tutti gli ordini ,

ed uomini , e finalmente eoa tutte le forze fue . Né già

io dappoi mi fono arrogato , ne oggi m' arrogo cofi, che
polla ragionevolmente cif:indere alcuio 'de' più mali gru :

ibitanto mi sforzo ad aiTuìer coli' opera , col configlio i

e colla fatica agli amici, ed a quelli accora, che non mi
appartengono . Quifto mio tenor di vivere a coloro per

avvsiìtur<i difpiace , che guardano lo fpleiidore , e l' appa-

renza dì quefti andamenti , ma non fono capaci di ravvi-

fare la follecitudine , e la fatica , che fi foìiene . Ne'
miei voti poi , onde Celare onoro , fanno alla palefe la-

menti, come fé mi folli dal part'to priitino ribelhto. Or io

ficcome vado dietro a que'riflefTì , che tefte ho propofta,

cosi a queito aderifco , che ho coaiiaciaco ad e porre . Noa
Tom, I. E tro-

mariti , le imprefe di C.'fare della Città ^ egli pur era dall'

«e. ufato {\io tenor rimodo , e ri-

{6)Tum hoc non f'c Accen. volto a feconrlati i voleri di

na il fentimentu di Pinone , Cefare , e dì Pompeo
che ha efpofto di fbpra , cioè (r") Cl^em reliquifii Partendo

ta;i fo'er eflT-'r il r'mnnetUe da Roma pel tui proconfolat

<ie' cittadini
,

qiiaii fono i ca- governo della Cilicia.

pi ; e che
, muiato lo Jtato
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afifilAus ante tecohfalem, (i)recreatus abs te totusefì:?

nunc ab iis, a quibus tuendus fucrat, dereliclus; idqiie

non folum fronte, atque vultu
( quibus fimuUtio faciili-

me fu(t netur ) ii decla-'ant
,
qui tum (2) noflro ilio fta-

t\\ (0 optima^es nomiiubantur ; fed etiam (4) fententia

f^pe ram » tabellaqus docueiunt . It-qus tota jamfapien-

tium civ'furn ( qualem me, & e/Te, & numerari volo )

éc fententia, &: voluiitas mutata effe debet. Id enim ju-

bet idem iUe Plato, quem ego audtorem vehemenrer fe-

quor. T'\NTUM contendere in Republ. quantum pro-

bare tuis civibus poHfìs : vim neque parenti neque patria*

aflf^rre oporrere Atque hanc quidem ille caufTam fibi ait

non attingendo Reioub. fuifle
,
quod , curaoftendiiTetpo-

pulQm Achenienfem (5) prope jam defipientem fenecbute

quamque eum i6\ nec perfuadeado , nec cogendo regi

pofìe vidin^ei: ; quum perfuaderi pO'Te difsiderec , cogi fas

ciTe non arbin*aretur . Mfa ratio fuit a'ia » quod (7)n«-

jque dsfipìenfe nonulo » nequ2 integrare m;hi ad confulen-

dum, capefTirgm.ie Rem"», ìmnllcatu'? tenebar. Sed Iseta-

tus tamen fun
,
quod fS^ mihì l'ceret in eadem caufTa

iztilia, & cuivls bino reft i defendere . Huc accelTit cnm-

fnemoranda qucedam, & divina C??rtris inme, fratremque

meum liberaiitas : qui mihi
,
quafcumque res gererit ,

tu^ndus efiet . Nunc in tanta felicitate , (9) tantifque

vidoriis, et'am fi in nos non is efTet
,
qui eft , tam-en

oi-nanius v/ideretur. Sic enim te exlftimare velim ,
quuni

a V-Q^is me-^ falutis au'^'jribus dfeelTcrim , neminem effe,

cuai5 oHìciis me tam effe devinftam , non folum coniì-

tcir , fed eciam gauieam . Qiiod quonlam tibi expo-

fuU

{O fiec^effut . Mentre L«?a-

fU^o eoa rintuzzare i inC'poT'

ti di C'odio, chs p^r li cori-

foli Fifone , e Gab'nio opp-i-

tntvi il Sen?.to , riftoronne V
autorità -.^''CiJurA.

du Cic. ftava ia co.idìzions

«vita.

(5) O-it'f n'idei . CH? erano i

dif^ofori àr'Aì «l^pub^Uw •

(4) Ai. /e/»p,
'

^enfinfU , fa^e^.i/^ue . Per

le qjali farvoao a !a lor paf-

fi^n^ , a(r>l'/eiido chi m rita d'

etfira cid-'ito .

(,) Prop; ftyyt ffvfitu'mt?'» •

[i caìfuicuiins diun:Pe- la

fil!^^gvar2 -

il pjp»!o i<Tm»i) noT era p-r

an;lic ia <i<i:iix cosi(\ì<iudif»9

\
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troverai , o Lentu'o , ne* buoni le medefime TnafìRme ,

che larctafti : le quali raflfcirmate nel no 'ro confolato
,

talora interrotte appre'To , ed abbiit^ute pri.na de! con-
folato tuo , furon da te riftorate del tutto : d.t quelli al

prefente lafciate , da' quali fi doveano mantenere': eque-
fto non folamente colla fronte , e col volto ( onde con
fatta facilità ferbafi la fìnzio.ie ) il fanno chiaro coloro,

che allora in quella coidizion noftra ch'ama vanfi Otti-

mati , ma fpevTj ancor ce V Iran già dato a dìvi-dere col

voto loro, e colla tabella. Il Tenti mento pertanto, e la

volontà di tutti i cittadini favj (qu:de io, e d'edere bra-
mo , e d'edere riputato ) dee ornai eiTer cang'ato del tut-

to . Imperciocché quefto ing!up;ne quel Platone medefi-

mo , alla cui autorità d'a'Tji buon gr:ido vo dierro
, cioè

doverfi nella Repubblica quello con isforzo procurare foU
ta-nto , che altri p:)ira perfuadeie a' Tuoi cittadini . Ed egli

ben alf;;rma, non aver lui per quefta cagion pofto mano
a maneggi pubblici

,
perchè , avendo trovato il popolo

Atei-kere per vecchiezza, quafi già folleggiante ; ed averi-

do v^tito, che ne colle penuafioni, ne col coftringer'o,

pei-ga guidar fi : conciofo'Teche diffi.ia(Te poter eiTere per*
fuafo, non giudicava e^Ter g^ufto ilcortringerlo. L:t mia
condizione fu dverfa

,
perche ne folleggiindo il popolo,

ne eTend© io più in tempo a confultare , fé intraprender

dovefH maneggi pubblici , mi tro/ava impacciato . Ma mi
fono, pur confolato, che nella faccenda vnedefim a mi fof-

fe permefTo il fofte;ìere cofe utili , ed appreiTo ogn'uoma
dabbene diritte . A quefio fi è aggiunta una cotal me-
morable, e divina cortefia di Cefare verfo di me , e
del mio fratello : cui

,
quali che foffero i fuoi andamenti

io dovea foftenere . Al prefente in sì grai felicità , e
cotanto ftrepitofe vittorie , febbene verfo di me qusl
non toffe, che gli è, parrebbe tuttavia, che fi dove le

onorare . Imperciocché vorrei, che ti rendefsi perfuafo,

dopo di voi altri promotori della mia falvezza , non
avervi perfona, da cui ufi zi , non folamente io confefTi,

ma goda ancora d' eiTere a tal fegno iegauo. Il che poi-

ché tei' ho efpofto, più agevoli fo.io ad efpor quelle cv-

E 2 ie

inveterata : ment^'e v' erano n^ co' pia porenrì ,
qaali era-

delie intrarn.'lTi di nn^iftrati no Cefare , C rafTa i e Pompeo.
fagai' ,e coluti

, q la'e amputi- {<}) Tantifcj uè vidoriis » Del-
lo fu Leataio . U fog^iogate GiilUe »

{'ii^itit milh , Per U unio-.
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fui , fac'lia funt ea , qu3» a ine de Vatinio , & CrafT»

requlris . N-iìn ( de Appio
,
quoj fcribis, ficut de Cae-

(are , (2^ te tioii repreh^aJere : gauico tlbi confilium

prohari meuTi . (3) De Vatinio au-.em
,
priinum reditu»

iruercederat in gr:it:am per Fompeum , ftatim ut ille

pr.'eror eit faAus ; cuuni quidem ego e'us petitionem

gravifTrnis in Seidtu fenrentiis oppugna'^enri , ncque

tam illu^ loedeìdi cau'^a
,
quan defendendi , atque or-

nandi Catonis : poit aurem , Ta-^iiris , ut illum defen-

clere;n , mira contentio eft confe-juta . Cur autem lauda-

rim ,
pe:o a te , ut id a me neve in hoc reo , neve

in aliis requ'ras, ne tibi ep id^rm reponam , cum vene-

x'.s: tamet 1 poffum , vel amenti. Recordare enim
,

qui-

bus laulationen (4' ex ultlmis terris miferis : nec hoc

pertimueris: naii a me ipfo huJanrur, & laudabuntar ii-

de-TJ . (^) '^ed tamen defe.vdendi Vatinii fuit eriam ille

ft'mulus, de qu) in 'uddo
,
quuri illum defenderem ,

d X' me facere quiddam ,
quod 1^^) in Eunucho parafiius

fuaderct militi

.

Ujì nonìiah-t Ph^ediwi ; tu Pa'uphihm
Continuo: (l quardo ili i dicet ^ Phedriam

Comejjaum intromi'famus ; tu ^ Fambhi.dfn

Ctintaruìn provochimi s : f UudAbU hac

lUiuì forinam : tu hujtis cantra : . denìq^tée

Par prò pan referto ,
quod cani m ordcat -

Sic pelivi a ìudicìbùs , ut
, qujniam quidam nobìles

homines, & de me optime meriti nimis amarent inuni-

cum meum ; rne^ue infpedtinte fepe eum inSenatu mo-
do Tevere feJicereat , mo:lo fami Ilari ter , atque h-lire

amplexare itur ; quoiiamque illi ha^erent fuum Publi-

um, darent mihi ipfi {7; al.u.n Publium , in quo pof-

fem

(O De y^/>;>/o . Co! quale ne- ajutar Catone co-rpe^ìfore ; a
mxatJ s'en per ri^uar.io di preghiere p>fcia di Cefare il

Cio-J'O capitale fuo nemico • diteft- i'i caufa d* ambito .

C^ I Te n'n ^epreheti-ice Che (4"; Pie ultimis terrh . O dal-

lo mi fia pa'.'fi-:at'> . la Spagna citeriore , aila oua-

CO ^« f^attnio . eie. farro le il pafìlato anno , o ddla
avea parte in contrario alla C*»licia , alla quale nel prefen-

«oiicorrunia di Vatinio alla te anno precedeva.

pretura, a intendimento di Cs) »^f<'^^'"«'» • JDi»e che l'un

d»*

m
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fé, che su di Vatinio , e diCrafìb ricerchi. Che quant®
a quello ferivi d'Appio, ficcome dì Cefare , che noi di-
fapprovi

,
godo ti piaccia la mia rifoluzione. Su di Va-

tinio poi Tenti . Da prima per opera di Pompeo pafTata
V* era la pacifcayicne , todo come fu egli fa to prato-
re; avvegna-cchl' io in v^enato con pefatìflìmi voli a^ef?!

ben impugnato il fuo ccnccrfo , non tanto a motivo di
recare a lui preg'udizìo

,
quanto p/?r difendere, ed ono-

rare Catone : ma pofcìa re fuccedette il maravigliofo
imipegno di Cefare, che'l diferdefn . Perchè poi eli ab-
bia fatto la laudazione , ti prego a non ricercarmi di
queflo reo, uè in quello reo, né negli altri , acciocché io

non ti renda !a pariglia
,
quando verrai : fé; bene ];offo

farlo teco ancor afiente . Imperciocché ricordati a chi
mandato abbi la laudazione da' più rimoti paefi : ma
di quefìo non ne prender timore, im^perciocchè aue'm.e-
defim^i fono da m^e ifle-o , e faranno lodati . Ma però per
difender Vatinio vi fu pure quello flimolo per rapporto
al quale nel giudizio, mentr* io lo difendea

, difli un
non fo che far io , che neil' Eunuco perfuade il parafito
al foldato.

Cù7ne nominerà Fedrla
^ tu toflo nojvvti Panfìli :

5^ mai ella dirà
y
Fedria iKtroducimno a aozzcn.fi 'rHa:

Tu rìpidiili , invitiamo n cantar Panfila
:** **

Se ccjìui loderà la bellezza di lei
,

Tu ali^ incontro loda li ccjiei bellezza.

Jn una parola canibia le pa.ls , che la percuot/tfy) .

Similm.ente ho ch'efto a' giudici
, poiché certi nobili

miei benefattori troppo amavano il mio awerfario : e
fpelTo in fenato fugli occhi miei , or lo traevano ffiria-

mente in dlfparre , ora familiarmente , e con lieto ^'v'o

gli davano amplefTì
, giacché quelli aveano il loro Pub-

blio , chiefi a giudici , diffi , che efTì mi concedeffero
un altro Pub! l'o , fui quale mezzanam.ente provocato
potefìì leggiermente i loro anin.i ripiccare. Né l'ho fo!

de' mot'vi fu an:ora il rende- in gare d'amore conforta Tra"
re la pariplia a^li ottimali » fon»' folda'o.
che per far difpetfo a Cic. prò- (7) /^Uum Publium . Cioè-
te^^evano

, e carezzavano Ciò- Vatinio
, tu! quale fa ceffi le

"'° iìlifle dimoftrai'oni per pun-'
(s.6^ ^n Eunutho . Parole fo- gerii fcarr.bievoltttme .

no del parafilo Gnatone , onde
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fem ecrum ariiTiOs ir.ediocrirer lac ffirus , leviter r€pur>

«f.,-e, Necue fclum dixi, fed etiam fere fa^ io
,
(i)dii«j

hi rriri^ufciie cpprobantitus . Hahes de Vatinio; cogno-

fce de C'rafTo . Ego , cum mihi cum ilio magna iam

oraria efiet ,
quod e'us cmnes graviflìmas ir'urias , com-

iTiUni? corcordis? cauffa , volui.taria CjUadam cblivionc

contriveram , (2) lej-ei tinam e'us deferfioi em Gabinii ,

«uem prcx'mis lupericrlbus diefus acerrime oppugnaiTet
,

tamen , fi fine ul'a irea cotuirelia rufcepiret, tul'fìfem ;

fed cum me (;:) difputantem , non lactiTentem lefifiet
,

exarfi , non Tolum prefer.ti , credo , iracundia ; ( nam ca

tam vehemens fcrtat'e non fuiffet } fed quum inclufum

àllud od"um irultarum e'us in me irmriarum , quod ego

effud (Te m.e cmnc arbitrabar , refiduum tamen (4) in-

ferente m.e fui'^et , omne repente apparuit . Quo quifem

tempore ipfo quidam homines , & iidem illi, quos fsppc

ruui , fignifca'tioneque appello, quum fé maximum fru-

^tum cGEpifle dicerent (5) ex l'bertate mea , mecue tum

denicue fbi e^Te vifum Re'pub. qwalis fuiilem , reftiturum.;

cjuumcue ea contentio m.ihimagrum etiam foris fiuclum

tuUfTet : gaudere fé dicebart , mihi, & (6} illum inimJ-

cum , 6x ecs, qui in eademi ctufia eiTent, rumquam amicos

fururos . Quorum, iniqui fenr.ones , cuum ad me perho-

inires hoj.aVimcs per-ferreitur : cuum.que Pom.pems ita

contendi'Tet, ut n'hil urquam magis , ut cum CralTo re-

èirem in gratiamj Csefarque per litteras m.ax-ma fé mole-

ilia (7) ex illa contentiore j-ffedum clkndeicr : habui non

(8) remporcm folum rationem meorum, fed etiam naturs:

Craffufcue , ut quafi teftata populo Romano efìet noftra gra-

tia
,
pene a meìs laribu.s'9) in provinciam ert profeflus.

^am ouum mihi condaifì'et , ccgnavit apud me in mei
gene-

(t) Dits hcw'n'hufijueappro' (O Peffntìnam defenficntm,

hantihi's . Iperbole proverbiale Ci<-è non alpeiiaia .

ccn poco divario efprefTa pure CO Dìjputanum . Q^^zvAo \o

in una lettera a Quinto fra- efprneva in Senato i ir.iei vo-

tello . ratinitim , a quo pa- ti fenia pungere, né provocar

iam oppug^i^hat' r , athiintu Crafib •

notho ccncidtrr.ui . Diti ^ horai- (4^ Gf.bhard. ìnJdenUm m«

tìibitfque plfìttàtntihus . Viene fuP'/fet

a fi;^nificare felicità . e buon (^) Eh liherti*te mea , In ^i-

efito d'alcuna cperazicnc di fender la Repubblica^ , ed op.

ncn ben Ccur© riulcio.toto

,

ju^nare i più poieoM , P-m-
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lamente detto , ma fpeff:) ancor lo fkCcio colla buona
grazia degli Dei , e degli uomini . Hai già fentit© fu di
Vatinio ; Tenti ora di Cranio . Io avendo già con lui un
ottima corrifpondenza ,

p^^rciocchè per una cotal volonta-

ria dimenticanza, a miCtivo della comune concordia

cancellato a'-ea tutti i fuoi graviffìmi torti ; avrei pur
comportato V improvifa lua difefa di Gabinio , cui e->'li

avea ne' precedeiìti giorni con tutto calere oppugnato
dove r avelie intraprefa fenz' alcuna mia contumelia ;

ina avendomi punvo , mentre io ragionava , non provo-
cavEj m' acceii non folamiCnte della prePrrte collera

come credo { che quella non farebbe Itata forfè cotanto
3nfìamm:ata ) ma , conciofiachè di quell' odio racchiufo
per molti Tuoi oltraggi verfo di m.e , il cuale io mi ere-
dea di averlo tutto vom.itato

,
pur vene fciie , fenz' av-

vedermene
,
qualche refiduo , tutto a un tratto comparve,

Kcl quale irielTo tempo in vero certe perfone, e cue' m.e-

defim.ì , cui fpefib co' cenni , e co' fegni nom'no ; avve-
gnacche dicel^ero di cogliere dal mio parlar franco frutta

grandi/lìmo, e che allor finalmente parca loro , che fo(Ti

fii'la Repubblica tale reftituito
,
quale io era ftato ; ed av-

vegnacchè quelh contefa m' avefTe recato gran vantaocyjo^

ancor fuori ; 'f:ùiulimcno diceano d' aver gutloe che co-
lui mi farebbe nemico , e che coloro , i quali foficro ne|i'

iftePo partito , non mi farebbono amici giammai , I di
cui ragionamenti njaligni con ciofi acche mù fofcro per
mezzo di gente onorati (sima riportati : e Pompeo mo-
ftrato aveife impegno il m.aggiore del m.ondo, che io mi
pacificarsi con CralTo ; e Ccfare [ìer lettere mi del'^e a di-

vedere di fentire difpiacer fomm:0 da, quella contefa ebht
riguardo non folaraente a' miei calamiitofi tempi , ma ai
naturale altrefi : e Crafib , acciocché la riconciliazion

noftra fofìe quafi al popolo Romano teftifi-cata , moffe pel
governo poco men , che da cafa mia . Imperciocché
avendomi dato la pofta apprcfìb di me cenò nel giardin(>

di Crafììpede mio genero. Laonde ho difefo inò'epacola

E 4 cau^

pco , Graffo ,^ e Cefare . La primere la Republlca .

qual franchezza di parUre fpe- (7) Ex fila conter.tìone^Qn^^
cialmente corr.parve nell'Oraz, io era in cmtrafk) con CralTo.
centro a Vatinio. (8) Temporum meorum. Deli*

(<^) nium inimicum , & eos % eulio ec .

CraflTo con Cefare coUegat-o , e (9; In provwciam Nella fi»

•OR Pompeo ) a difejno d' op- ria contro i farti •
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crererl CrafT^redif hcitiv Qu^Àmobreni eh-scau'iam [ cuodttt

fcri^is nudile ) mao,tia illius commerdatiore fu^ctptam
,

defei di in Serutu , iicut nea fìdes pcf.tìlaVat. eccepirti,

ciu'.bus rebus sdc'udus , cuarque rem, CcfTumcue defen-

der'm , ci<ippe meus in Ke',-ub.fit prò mea pane capef-

fenda ftaru> . i e quo fic velini fìatuas , me harc e?dem

ierfurum fuii^e , (0 ^' Vi\\V\ integra omnia , ac libera

fuilTct . Nam reqiie \.ugrar,dum aibirrarer contra tantas

opes: neque delendum , etiam fi id fieri pofìet, fummo-

rum civium prtncipatum \ iieqiie perm.anendum in una

iententia , converfis rebus , ac bonorum vohirrat;bus im-

fnutatis : fed temporibus alTertiendum . KUNQUAM
cnim prceftantUus in Repub. gubernanda viris laudata e »t

in una fententia perpetua permanfio : fed , ut in ravi-

gando temperati cbfequi artis eft, etiam fi pcitum tene-

re non queas : quum vero id pcfHs , mutata velificai.io-

re , aiTequi , fiulrum cft eym tenere cum periculo curfum

quem CJCperis
,

porius quam, eo commutato, quo velis,

tamen pervcr/ire : fc
,
quum omnibus robìs in admini-

ftranda Kep. propofitum efìe debeat ( id cuod a me fai-

piflìme d'Aum eli) cum dignìtate ot'um; NON idem lem-

per dicere, fed ( i ) idem, femper / 3 ì fpedare debemus . Qua-

ir.obrem , uv panilo ante pofui , fi eiTent omnia mihi lolutif-

fima , tamen inRepib. non aliuse^'em, atque nur.c fum.

Quum vero in hunc fenfum , & alliciar (4) beneficiis hom.t-

nura , & ccmpellar (5) itìluriis ; facile parior ea me de

Repub. feniire , ac dicere , qus? maxìm.e mihi , tum cr-

jam Reipub. r.-tiofiibus putem conducete . Apertius autem

hTC ago, ac la?pius
, quod di Quintus frater meus (6) le-

gatus eft Ca:faris , & rullum n.eum minim.um diftum
,

non modo uidum
, prò Ccelare interceiTit

,
quod ille, non

ita illuiiri graria ex^eperit, ut ego cum m hi devij.(fluin

putarem , itaque eius omni , 6c grìitia
,

quse fum.ma eft

,

6c opibus , cu?.^ irtelligis elTe maximias , f:c fruor , ut

jneis . Nec mihi aliter poiuii^e videor hrmirum perdi-

tOrum de me confilia frurgcre , nifi cum pr^fidiis iis ,

quse

(O vTi fnihi integra omnia (2") Idem fteSìars . Che è il

^r. Ciijè fé io fc-fiì pure in ben pubblico.

iftato di lìbera dif;:ofizione per i^") Al. pro'fìare .

jmpii^rare , o favort^^i^ire Ce- (a) Bs/ufictit hcminum . Di
("ire, Foinpv.-c, t Cralio , Cefare , e Pompeo .

In-



L T B R O P R 1 M 0. 7V
eaufa Tua ( ciò che tu ferivi d* aver fentito ) da me fo-

f^eruta con gran conin^endazione dì lui, ficcorre lamia
fedeltà lich^edea. Hai ih.ùto da quai motivi lofpii.to ,

quale i^fiflìr , e qua! c;;ufa io sbbiadiltfo, e quale la mia
difpofiTion fia per iitn^prei-dcie i maneggi public i g'ufta

il poter mio . ^ulla oual faccenda deh renditi pur per-

fuafo , che io avrei avuto i m.edefimi fentim.enti ,fe ogni

cofa foffe fiata fui primo piede, e di m.ia elezion libera.

Imperciocclìè avrei portato oppinione nor efere da com-

ba ttere conrro di sì gran forze, rè dcverfi difuuggere ,

cziandiocbè fi potere ciò merare ad efieito , la fgnoria

di valentifllmi cittadini; rè durare rei medefmo fenti-

mento , do[0 rivolte le cofe , e cambiate le volontà de'

buoni, ma elTere fpediente il piegare alle circofianze de'

tempi . Imperciocché agli uomini di valore nel governar

la Repubblica non fu giammai lodato il durar femipre in

un m.edefimo fentimerito . Ma ficcome nel navigare egli

e artifizio il fccondiir h tempella , comecché non pofìa

uoin prender porto ; quando poi mutato veleggiare , af-

ferrar fi poffa , è folla cofa, p'ur'ofto mantenere con rifi-

co quella navigazione , cui abb'a alcuno avviato , che ,

quella cambiata, colà pur pervenire, dove altri voglia:

per fimigllante maniera, cionciof acche a tutti noi richie-

lio fa neli' amminidrar la Rej-ubblica ( ciò che ho af-

fai volte detto ) il tenerci avarti la quiete col decoro

congiunta : dobbiamo noti fempre proporre i medefimi

fentim^enti , ma fibb'ene mirar fempre ad un rnedefimo

fcopo . Che però , ficcome ho teft'i ferm.aro , dove ogni

cofa folle in mia difpofizione affitto libera , tuttavia

nella Repubblica non farei differente da quello ,
the

fono al prefente . Conciofiachè poi a cuefte maiTim.e, ed

allettato fa da' benefizi degli uomJni ,' e vi fia dagli ol-

traggi fofpinto
; di buon grado mi conduco a fentire

fu'la Repubblica, e a dir quello, che filmo tornare in

grardiffrmo giovamento si a me , cornee ancora agi' in

-

tereiTi della Repubblica . Or più alla palefe di oueffe
cote tratto, e più fpe ilo

,
perchè Quinto mio fratello è

legato di Cefare , ne v' è , non che azione, ma nerj-u-
re m.inimo mio detto a favore d- Cefare intromefTo ,

cui egli non abbia con si fenfibile gradim.emo prefo
,

cluì io non mi fia creduto d' averlo a m.e obbligato .

Per

(O InfuriU , Degl'invldlsfi (6) Ugatits e/l Ufarisaliti'
<«^^-^«i- I» G*Uia.
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<juGe femper h'ibuìt, rune etiam potentium benevolentiam

cot.iunxil^em . His ego confi ins fi te prseientem habuif-

fem ( ut opinio mea fere) elTem uruseifdsm : novi enìm

teipperantiam , & i-noderatiorem naiurae : novi aniirum

cum inibì amicifsiivum, rum rulla in ceteros trialevolen-

tia fuffu.urn , conti-a.,ue eum magtìum , oc excelfum
, turn

etiam a'^ertum , & fimplicem - Vidi ego quofdam ( ( ) in

te tales , cu .les tu eordem in me videre potuiiti. Qu3S
me moveru t, (2) movi^'ent eadem t- profecto . Sed ,

quocumque tempore mihi poteftas prs?(entis tui fu€rit,tu

eris omnium moderator confi liorum meorum: tibi erit eì-

dem , cui fa'us mea fuit , etiam dignitas curs . Me qui-

òsm cene ruarum uctior.um , fentent^arum , volurtatum,

rerum denìque omniuTì focutn , comitemque habebis ine-

que m:hi in cmni vita res tam erit ulla propofita
,
quam

tu quotidie vehement'Ub te de tre optime meritum effe,

letere Quod rogas , ut mea tibi fcripta mittam
, qu3S

poft difce^Tum tuum fcripferim , funt orationes quidam
,

quas (;) Menocrito dabo
, (4) neque i"a {5) mults? , ut

pertimefcas . 5cripfi etiam ( nam etiam ab orationibus

disjungo m.e fere , referoque ad {6) manfuetiores Mufas

qux me maxime , fcut lam a prima adolelcentia (7) de-

leftant ) fcripfi igitur 8) Ariftocelico more-, quemadmo-
^um quidemvolui, tres libros in dirpu^atione , ac dialo-

go, de Oratore: quos arbitror Lentulo tuo fore non inu.

t'Ies . Abhorrent enim acommunibus pv2?ceptis , & omnem
untiquorum , 6c (9) Ariftotelicam , òi Ifocraticam rationem

ora-

fi) 7rt te tales . Cioè mali- da allo Tcrlver p-^r dJalo^o , o'
gn', e malevoli. piattono T artifici,* fquifiro ,

(a) MoviJJ.nt te profeBo . h onde Ari;^otele propone i pre-

far quello , che ho tati' io . cetti vieli' arte oratoria .

( ^ ) M-^nocrito . Servo di Len- C9) -^y'tf^otelicam, & Ifo-Yati-

tulo . cim rctionem . A b^n com-
(4) Neque ita .mult£ ut &c. prendere qual fia il fentia:en.

Non fono tanie , che t'abbia- to di Gic. in quefl:; luo^o ,

no a f^om^nfare da le^^er'e . convien Capere, che eg'ine'Ii-

(<; ) A mvlri' ne partim . bri Tuoi oratorj , non ha fo-

(6) M:infuetiorts Mufas A«li Io trascritto i precetti da' li-

fiwd] p'ivati . e quieti rimoffi bri rettorici d' Ariftotele, che
«la' ti'.muitt à-rì Foro . or vanno attorno , ma da al-

(7} Al JUcJari^nt . tri 'ancora > che for?o periti

(8} /Irfjlotf/fio more Riguar. con gran detrimento delle ler-

Ure
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Pertanto d'ogni Tuo favore, che è fcmmo , e delle forze
che corr.nrendi efìer grardifìime, me ne prevalgo, come
(e folTero mie. K mi fare , che non avrei potuto rin-

tuzzare altrim.entì le macchire delia traviata gente fu di

ire aggirate, fé a cue'prefìd], cl.e ho fempre avuto, al

preferte non avefsi ut. ito ancora la benevolenza de' po-

terti. ^e t' avefsi a\uro freicn^e ( cerne porto parere )
avrei praticato quefte rriedefimie rifcluzicni : che m' e

ben nota la temperanza , e la mcderazicre del naturai

tuo : ne conofco V anim.o ficccmie a me pffezionatifsimo

co^i non tinto da ma! ève lenza verfo degli altri , ed ali*

incontro ficcomiC grande, eccelfo , così aperto ancorai ,

e femplice . Ho ravvifato alcuni tali eftre verfo di re,

quali poterti comprendere effer fimilmente verfo di me .

Quelle cofe , che ccmmoncro me , certamente avrebhoro
te ancora commofTo . Ma , in qualunque tempo avrò
cam^po d' averti prefente , tu il regolatore farai di tutte

le mie deliberazioni; a te m.edefimo, cui la fulvezza mia
fu a cuore , ancor farallo il decoro . ]Vle avrai almeno
per conforte, e compagno delle imprefe tue, dei \oti ,

voleri , e per iìn d' ogni cofa : re in tutto il decorfo del

viver mio , avrò cofa cotanto in mira
, quanto quefta ,

clie vie maggiorm.ente ogni giorno , vadi lieto d' effere

ftato infigne mio benefattore . (guanto alla tua richiefra,

che ti mandi le mie fcritture , rifpcndo, che quello, che

dopo la tua partita ho compofto , confifte in certe ora-

zioni , che confegnerò a Menocrito , ne fono tanto, che

te n' abbi a fgomiemare . Ancora ho com.pofto ( perchè

d'ordinario mi ritraggo ancora dalle orazioni , e ritorno

a' più quieti fiud) , che fommo piacere m'arrecano, co-

me fin dalla prim.a giovanezza faceano ) , ho compofto

adunque giufta l' Ariftotelica ufanza , fecondo che alm.e-

ro ho pretefo , tre bbri in ragionam.ento , e in di:dogo

full' Oratore , i quali credo , che pel tuo Lentu'o inuti-

li nofi faranno . Imperciocché dilu!-,gat;fi dagli ordinar]

precetti , e comprendono tutta la ragione oratoria de-

gli amichi, e d'Ariftotele , e d'ifocrate. Ho com.pofto

an-

tere . Ciò apparcljìaro <3al e. Tifia reperitus unum in ìoetim

6. del libro II. de Inventione, eondi'xit /^riftoteles , & nomi-.

dove COSI parla . ^c veteres natim cujttfcve prfcefta ma^
4juidem priptures art's us^ue a gna conquifita cura perfpcue

^rinci£e ilio j fifone hventote eonjcfiffif > fif^^f snodata di'

ti-

r\



\

y^ EPISTOLE DI CICERONE
OìHtoriam corr.pleduitur . Scripfi etiam verfibusf;) tret

libros de temporibus nìcis : quos iam pridem ad te mi-

fi (Tem , fi elle edendos putafìem .vSunt enim teftes , à€

erutn fempirerni meritorum tuorum erga me , mea?que

in te p'erati-^J. Sed (2) quia yercbar, non cos ,
qui fé

lìpfos aibitrarentur (
etefiim id feci parce , & molli-

ter ) ^ fed eos
,
quos erat infinitum bene de me msrico*

omnes nominare . Quos tamen ipfos libros , fi quem ,

cui reCle commitiam ,
inver.ero , curabo ad te perferen-

dos. Acque itlam cuidem partem vitce , confetudinif-

que ro(trx totam ad te defero. Quantum litteris
,
quan-

tum ftudiis, vererilus nortris (0 de eclatìonibus, confe-

qui poterimu? , id omne ad arbitrium tuum
,

qui h3?c

femper amaf-ti, libentiiTime coiiferemus . Qug° ad me de

tuis rebu<; domefticis fcribìs
,
quoque mihì commendas

,

ea tantae mihi cuis funt , uc me nolim admoneri, ro-

gari

ì'igerttev fxpofuit : ae tantum

inventiril/us ipfis funvitate , ^
i/revitste di<:endi ffyd'ftitii , ut

nemo illgrum prvce^ta ex ìp-

forum lii'ris cagnofra t • fed
omnes

,
q'ii

, quod Hit yvac'-

piant , velini intelligcye , ai
h'-iiìc ,

qua fi ad qLemd.im mul-

to commodiorem expUcatorem

tevertantuy .0\\.ri.cc\h Laerzio

fa ricordo di quattro corpi di

libri rettorici d'Arinotele . L'

uno il nomina Grillo , dove

Arinotele al dire di Q^iiiniilla-

no ; quì'da'Tt fi.btilitatis fute

a^giment^
,

qt'£rend\ gratit
,

ex-'rgitj^'tt . L' altro corpo

comprendea due lib'i dell'arie

reitorica . Il terzo contenca

pure un fol libro intitolato /Jrs :

il q^:<rto finalm-nte fu un cor-

po di due libri coli iflelT) ti-

tolo .Tra le quali Opere chia-

ro è .che nen fi p'h annove-

rare la rertjrica d'Ariftottle ,

ccrrprcfa «n tre libri che al

prefcnie ("va per le mani des^'i

Hudi^fi , Or per tornare al no-

ftro prop,->fito ; manifefto efTen*

do , che Ariftotele ha compoTio

più altri libri alla rettorie» ri-

euardanii , tolti a noi dal tem-

po divoratore , e d'altra p^rte

eie. , nel mentovato Iuoj;o de

Inventione,citand'J, e togliendo

a imitare l'opera d' Ariftnele ,

dove raccolfe tutti i precetti

de' paffati Retori , la qujle è

altresì perita ; riman chiaro ,

che r Avifìotelica ratio Oraie
ria riguardi alla erpofizione , ed

alla raccolta de' precetti de

pifT-iti Otatori
,

gialla la con-

dola > che tenne in qiie' libri

Ariltotele: ciò ciie Cic. , ap-

punto efe^uifce ne' tre libri

deli' Ora-ore . Pafr<ndo poi ad

Ifocyaticarit ratiimm , njn ha

q'iefla rappo'-to al celebre Ifo-

cri'.e , contemporanea d'Ari'to-

tele : del quale- Ctc, cosi at-

tcfta nel m defimo luo^o de

Invencione . Puit tempore ee-

dem , cjuo /Iriftoteles , magnus^

C*r nobili s Rhttor Ifoivates : cu-

jus iffiui ^ '^uam ccnjiit tffe ar-

rem ,
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ancora in veiTi tre libri, AV mei rravagliofi terrpi :

Oliali
,

già è buon tempo ,
;' averci rr.andHto , le avefsi

giudicato e'Ter coù da pub! 'care: perchè fono , e fa,

ranno irr-mortali teftimonj ce' lenefì/i tuoi ver^'o dime,

e della mìa ricotiorceri7a ofTc^quiofa verfo di te : ma
r.on reglì ho maM cinti

^
percVe mi foro prefo timore ro^^

già di nominar coloro , che fi furehboiio ch.amat* rff^.

fi, i che l* ho farro con riferbo , e legg^enr.e te ),m3
quelli, che e'^ei do di me bcr.emeriii , a volerli romt-
rare tutti^farebbe ftato un non firir mai. I quiir» l-hri

medefimi pur nond-meno, fé troverò perfot a , riii op-
portunamente fidarli

,
procurerò , che ti lietio por^a ti . E

quelii parte del vivere, e conversar rofìro^turra in te

la ripoi'go . Guanto potremo colle lettere ottenere

qua;;to cogli (rudi , rcrtri ar.tichi divertimenti
, tutto

quelio nell' arbirrio tuo il rimiett remo, il quale Tem-
pre teidat.ì a cuefle applica7Ìoni aftezionato . Quel
che mi ferivi lugli i'fftri tuoi domeftici , e che mi rac-
comandi, ìì\ è tanto a cuora , che non vorrei eflerne

av-

t»m , non fnvenimuf . Q\ìf.({\

tenne in Alene celcbrat flirta

fcj-.ia di rettorica : ed i fiioi

rr-crofici p^-ecetti t comecché m
ifpeciale Optra noa difttTi , du-
rarono tuttavia ne' fno) difce-

poli , e fpeziaimente nell' Ffo-

crite Junore , cui j»li Eruditi
con Arpocraz'one autrr fgnno
della OraziTfi uatei etica a Di-
rrnnlco , e »nfura colle Ooere
deli* Ifocra'.e Seniore . Cic.
adunque q ij vuol- iìgnifìcare

d'av-r e?li nell'Oratore t^'nuto

ancor dietro a' precetti d' Ifo-

crate ,che in v'gor furono ap
prelfo i d- lui difceuoli, 5 afta
quello , che su di ciò fisz'ni-
gne nel med-fimo lu. ^o de In
ventione

. Difcipi<l')rum autm
st^ife eorum , c>ut protinut alf

hac funi difcipUna proftél't
,

multa de arte prxcepta reperì.
ffi'ua . Abbracciò poi Cic, nell'

oratore i precetii Ariftoielici
,

ed Ifocratici per racchiudi rr
i presi dell' uno

, e deU'.?ltr»

Ifocrate nato nell' anno dell*

Olimpìade 86. , e n,ortoe(ren-

do in e'à di 9S. «nnìn?ll'an«
no ?. dell' Ollmp ade iiQ. in-
legnava rettOi-ica

,
già vecchio

in iitt'ne 1 qu.-ndo Anftotile
dava pr.racipiL» alla retior'f»

prufeffiìne : ir.-'entre qu-f^i n^.o-

rì neir anno 1,. Òì:Ì? Olimp a-

de I 14. in età di anni 6^ L'
un^ fcuola difcordò dal!' altra .•

CIÒ che fi^nfìuò Qjìntiliano nel

lib. III. His fuc:tfTTre multi

JeH cìdrijfimus G.r^tj' auditor^

Ifocrates : hinc itluti dferf/g
fecari csperunt i>i£ • amendue
da Cicerone nell' Oratore ab-
bracciate .

(0 ^*"''^ lihf's d^ tempo: i^uf

meis . Sul!' eplio- ec.

(i) I. F. Cren, del^t, ^uta

(Ó \J:&iì, deiiCiaiitréii coti-'

fe^ui ,
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garì vero fine magno dolore vix pofìTim . Quod de Quin-

ti fiatiis negotio fcribis , te priore ceftate , auoj mor-

bo impedìtus in Ciliciam non tranfieris , coniìcere non

potuiffi; , i.unc autem omnia faflurum , ut confìcias ; Id

fcio efle eiufmodi, ut fra'er meu? vere ex'ftimet, ad'un-

tì:o ifto fundo
,

patrimon'un fore fuum per te conflitti

-

tum Tu me de tuis rebus om.iibus , & de Lentuli lui,

noltrique ftuJi's , &(i) exercitàtionibus velim, quam fa-

iniliariiTi.ììe certiorem , & quam f^p'^- ne facias : exifti-

jnerque neminem cu'quam neque cariorem , ncque jucun-

dioiem unquam fuiff»^
, quani te nvhl : idque me , non

modo, ut tu fentias, fed ut omnes gentes, etiam ut po-

fteritas omnis ìntell^gat , e.Te faélurum . (^) Appius in

fermonibus antea diftitabit : poftea d'xit etiam in Sena-

tu palam , fe fé , fi licitum ellet Icgem curiatam ferre ,

for-

(i^ Exeveltatìon'ihus . sì ac-

cennano gli efercizj oratori ,

onde i giovani , o colla dome-
nica difcipiina , ovvero appref-

fo i retori fi addefrravan pel

foro .

C^) Appius in fermonibui ,

Per bene intendere qucfla fac«

csnda d' Appio , fi vuA fape-

re , che per vigore della legge

Cornelia
,
prodotta da Pubblio

Siila , il Senato per fuo decre-

to dava a' migifirsti , che an-
davano in governo pocleftà di

giurird:iione , e la imdtCnni
éKpoiìti icl'.e tornati di gofer-
no

, e fuori di città ."(imorari-

ti godeffiro il militar reggi-

nisnto iin[>tYÌum , finché non
entraffero in citià . Ma per

quc'fra legge non lì CMiceJea
loro il reggimento , il giUS di

far guerra , lo ftipendio per
li foldati , viatico ec oltrac-

C'ò convien fap re » che ^ C>.i-

foli affe^nate i ;ro elf-rn-io le

provinole dal S~*nato pel ve-

gnente anno , dopo il confok-

to , o traevano a forti « quale

òì\\q due dovcffe governare

ciafcuno , fortieba^t f z ov ze-

ro fi accordivan tra loro inter

fé comb.iYabant , ( che è l*ufa-

la folenne formoUdeg'i Scrit-

tori ), ciò che fi dilTe altresì

parare cum coltegli > ovvero ,

come ha Liv. nel lib, VlU,

farare inter fé > così egli

Confu les parare inter fé ffO'

vincias jujjit . Or venendo ài.

cafj noftro , veggendo Appio ,

Reli' anno del Tuo confolato

609. , che pel futuro anno «

quandfi farebbe dovuto andare

in governo proconiolare ,
per

gli temperati trafporti de' tri-

buni lì farebbono potuti im-
pedire i comizi CUI iati , co»

quali ottener dovea legittimo

m litar reggimento ; rifoluto

effondo d'andare a ogni patta

in proconfolar g.">verno anda-

va dicendo , e nel ragionar co-

tidia.io . e pofcia palefemente

ancora in Senato, che, fi* gli

foffc fiato permeffo il produr

Ics*



LIBROPRIMO 7^
SfvvertTto , appena poi porrei eterne fenza gran difpiarere

pregiato • Conciorfiachè full* cffare di mìo fratello Ouinto

mi ferivi, cbe nella pafTata euate non lo hai potuto re-

care a fine ,
perciocché da malattia impedirò, non hai

fatto paffagg io in Cicilia , e che adeflb farai ogn' opera per

trarlo a compimento ; fappi nuello efìcre di qualità si fat-

ta , che mio fratello ver :c>imente ftima , che, colla giun-

ta di quel podere , il patrimonio fuofarà per mezzo tuo
ftabilito. Vorrei, che d' ogni affir tuo , e fuglìfudi

, ed
efercizì del tuo, e noftro Lentulo mi facefsi con rutta fa-

miliarità informato , e più fovente , che puoi , e ti per-

fuadi pure non v' efTere giam.mal ftata perfona,nè più ca-

ra ad alcuno, ne più gioconda di quello , che tu a me fli : e,

che io darò o;^ra , che non pure tu il comprendi , ma che tut-

te le genti, ed anccra la pofterità tutta P mtenda . Ap-
pio per 1' addietro nel ragionar cotidiano andava dicendo
il di'^ poi ancora iii Senato , che , fé fo^e frato permef-
fo il produne legge curiata , avrebbe tratto a forte la

provincia col collega: che fé non vi Me la legore rur'a-

ta, egli fi farebbe accordato col coU-ga, e farebbe a te

fucceduto : a carico era del confole il produrfi la legge
curiata ; ma non eiTer ciò di neceffità : che egli , roi-

cbe per vigore di Senatorio confulto avea il governo

a(Te-

teg^e curiata , cioè fé non «li città . Su .-lì tale afifar? v' era-

fo[re iiato impedito , avrebbe no diverfi; opoiruonì . Cic. fo^-

tratto a forte col collega Do- g'ugn? . Seguì pe ò , fecondo
mizio il proconfolar governo che Cic. in più luoph' ra'^con-

pel vegnente amo : che fé ta , che non potendofi per '^t'o

produrre non fi ptnefle la leg- mefi tenere i comizi a ca'.'ione

gè curiata , fi farebbe accorda- tie'contradicenti fibutn , e per
to col collega , e gli verrebbe confeguente non pot-'^ndr'fi pro-

f<3tto di fuccedere a ts nel go- durre la legge curiata , egli

verrK) della Cilicia: aegiugnen- fuccedette a Lcntn'o f-nz? Ifg-

do ,che era a carico del confo- gè curiata , e nnoiT- da Roma
*s

, che fi producefle la legge a proprie d^i^^"- . Fina'm>'nte

curiata , con prefedere a' comi- avendo f?>ttn m'Htare imurefa
2t3 curiati : ma che non v? e'a degna dì trionfo . per ot^ena-

perb quefto bifogno, r^ cline- re T on-^rc della fnppiicazione,

cefllttà era : perchè la prov-ncia fu coftretie a ricercare , e r'ce-

* avra per Senatorio decreto , ve'e la les;ge curiata : edavrrb-
e giulla la legge Cornel-a go- h? ancor trionfato , fé non ff-

derebbe il militar reggim.-nto, fé ftaro per Dolabella accufat»

inchè non f^iTe rieniraLo io di raaei^ìl kfa.
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fortiturum efle ciim collega provìnciam : fi curiata Ifx

non efìet, (i) rep:ira:uium cum collega , tibique fucce'^u-

nim: legem curiittarri con^'^uli ferri opus effe, {z) necef-

fé non elTe . fé, cuoniam ex S. C provìnciam haberet

,

lege Cornelia imperium habiturum
,
quoad in urbem in-

troi'^et : Ego quid ad te tuoru-n quifque nece' ariorum

fcr'bat, nefcio: varias eile opinione<? inteiligo: funt qui

putent
, polTete non decedere , quodfine lege curiata ti-

DÌ fuccidatur : funt etiam
,
qui , fi decedas , a te relin-

qiii pò ie
,
qui prou'ncic? prsetit. Mihi non tam de jur«

certum eft , ( quamquam ne id quidem valde dubium
eli ) quam illud , ad tuam fummam amplitudinem, di-

gnitatem , liberalitatem
,
qua te fcio libentifTime folere

frui
, pertinere , te fine ulla mora provinciam fuccciTori

concedere, pr??fen:im quum fne lurpicione (3) tuT cupi-

diratis non poffis illius cupiditatem refurare . Ego uirum-
que puto meum effe , <k quod fentiam , oiìendere ; & ,

quod fsceris , defe^^dere .

^cripta lam. epiftola fuperiore , (4) accepi tuas litte-

ra« {$) de publicanis: qu^bus ^equititem tuam non pò.

tui {6} non prnbare : (71 facilitare autem , quod "vellem

,

confequi pDLui ^es , ne e'us ovdinis
,
quemfcmper ornafti,

rem, aut volunaren oft^ridere'? : Equidem non definam
tua decreta defendere : fed noftri confuetudinem homi-
rum : fcis cuam gravi^er inimici illi ipfi (?) Q. Sca?vo-

las fuerint . Tibi tamen fum auélor ,utquibus rebus pof-

fis ,euTi tibi ordinem,aut reconcilies, aut miriges . Id
tv] d-iHciIe eft, tamen mihi videLur e Te prudentisB tu:e.

Vale.

(1) Al. fé piraturuM . Al. (4*) Gul o{fndi,
epm^araturu/n . rit. pa^urum ò) ^^ pu-^lfiicanis , Cin^ra
Al. partituYum , J quciii Lentulo fatto avea <*;-

(1; x^l. /Ji-i uece.fe. cren > perdi- n^n foifcro fTioie-

(5) Tu£ cupiti'itsiis . In ri- fli alia {«ro^incia,

tener la provincia. (ó) I. F. Gion. rufpicatur

tol-

EPISTOLA X.

Jocofa eft et'-!(loia, 6* Calì'Hti rcf.rta: exn'ti nocum alt', fé

^PU^ gyai':As Lentuh Ciimam admimjtranli . Hortutut

eiiam^ ut Rcmam redditi

M. T. C.
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aHegnato « per la legge Cornelia goderebbe il rrUitar

reggimento , finche entrafle in Cjtrà . Quei io, che ti

feriva ciafcuno degP intrinfeci tuoi , io nf>ji lo so ; Ten-

to vi fieno fvariate oppìnioni ; v* e chi ftìn.a, che tu

puoi non partir di governo
,
per cagione , che ri fi dà

fenza la curiata legge il fucceffore v' e a^ror chi por-

ta parere , che
,
partendo, fi poU da te lafciare chi al-

la provinc'a prefidea . Io poi non tanto cerro fono del

dritto ( febbine nepppur di ciò ne fro in dub'^io gran

fatto )
quanto di quefto , che alla tua gravità Tomma ,

air onorevole grado , e cu )r lirgo , dichefo, che d'ot-

timo grado fei folito compiicerti , e richiefto , che fenz*

indugio la provincia al lùrceffor lafci : mafTiiTie che

non puoi len7a fofpetto di tua cup'd-gia ribattere la cu-

pidigia di lui . lo fono d' avvifo e ^ere di mio dover I*

uno , e r altro , e 'l flirti mauif fto quello , che io ne
fento ; e 'l foftenere ciò , che farai

.

Dopo già fcritta la precedente , ricevei tua lettera fu

de' publicani : nella quale non potei non approvare la

tua equità : ma colla piacevolezza , ciò che vorrei, av-

refti potuto ottenere di non offendere , o gì' interelTi
,

o gli animi di queir ordine , che hai fempre ornato «

Al certo non refrerò di difendere i tuoi decreti . Ma
ti fono ben note le ufate maniere di coftoro . ^ai a che
alto fegno que' medefimi fieno ftati contrari a Q^uinto

Scevola . Ti perfuado però a rappacificarti , ovvero a
placare quell* ordùie nelle maniere , che puoi . Quefto
tebbene difiìcil fia , e' mi par tuttavia cofa della tuai

prudetrza . Sta fano .

toUendum alterum non. Pontefice maflìmo nominato t

(7) Id. Felicitate quadam il cui qaeftore Rutilio Kufofa
velie'» pure con eflb comiannato

, per

(8) Q. Tf^fvo/*?. Pretore dell' aver voluto imp-dire i maneg'
Afta chiamato l'augure a dif- gi de' pubhcarii nell' Alia,

ferenza deli» altro juniore il

EPISTOLA X.

Siffnìjìca n Valerio et aver renduto grazie a Lentulo de bcjjr-

fzj a lui conferiti . Per altro la lettera è giocoja , i àt
€$lia ^lena . Ella è fcritta neW an, C^^.

Tm. 7. r eie.
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M.TG. LUClOCOVALE'xlOJURlSCONSULTO S. D.

(2) /^'JR enim tibi hoc non grat'ficer , nefcio: propfer-

V--/ ini, cum hks temporibus HuHHc"a( ^) profapientia

liceat uti . (4} Lentulo ncftro egi per lirteras tuo nomine

grat'as diligenter . Sei tu velim definas ìam noftris lit-

terts uti , 0>t iios aliquando revìfas : Oc ibi malis ede ,

ubi al'^uo numero fis
^
qmm ifric , ubi folus fapere

videare • Qjiamquam qui ifcmc nunc venunt
,
partim te

fuperbum efTc dicu.^t
, quod ;^.ih.l 151 refpondeas ; par-

tim contumelioi'um , quad male rcfpo^ideas . ò'cd ìam
cupio tecu^n coram iocari. Quare fac , ut quamprimum
venias : neque in Apuliam tu.im 6} acce Ihs , ut pofsi-

tr.us , falvum t*:; veiifTe
,

gaudre . Natri ilio fi vene-

ris ; (7) tamc^uam Uii.fes , cognoiles tuorum neminem
Vaie .

Li-

eo Valerio Jurifcon [ulto .

Qjjefti era confidente amico dì

Cic. ,ed appena mediocre giu-

reconfulto , come ritraefi dall'

ep. I. del lib. III. , e su queflo

fuo fcarfo talento Cic Icherza.

(2) Vjclor. furpicatur Epifto-

las principium deefle

.

Cur enim t:bi hoc &c. Clc
ha rapporto all' ifcrizione del-

la lettera , nella quale gli dà
il titolo di giureconfulto , an-
corché non lo meriri . Simil-
mente nelPep. 20. lib. III. ad
Att. il principio riguarda l'ifcri-

zione , nel a q lale il tito'o

efprime col.' a.longamento del

nome 1' adozione , che rice-

vette Attico da (Quinto Ceci-
lio fuo materno zio , Cicero

S. D. j2 <^<ff//;o ^ F. Pom-
fontano Attico . Poi così co
mincia la lettera . Quod tjui-

dim ita effì ^ & avunculum
tuum funfium effe officio , ve-
hemtntijjime ptobo .

(3) Pro j'jpientia . La umana
Capienza ripartir ti pu^ in due

maniere -, delle quali 1* una è.

naturale , ficcome quella y che

per dono di natura poff no

avere ancora gli uomini stor-

nili di lettere , i quali gu^d^no

le operazioni loro culla norma
d' un diritto giudizio . L' al-

tra è artificiale , che dall'arte

e callo ftudio procede : e con-

file in una cogniz one alTolut»

delle umane , e divine cofe ,

che poflTono porgere ajuto , e

direzione alia umana vita . £
q'->efta è univerfale » o partico-

lare ,e gii fta la maggiore eften-

zion.- ) ovvero m«aore delle

materie, alle quali fi eflende.

G'ufta la nozione della pr'm»
Omero chiama lapienie Ulifle,

perchè in patria ritornato Tep-

pe liberare la cor.f'irtc , e 1&

cafa d igl' infulti de' rivali :

Nel fecondo fenfo favi furono

rput^ri tra G'eci ^ S'aerate .

Ari fio ile , Platone &c. tra' Ro-
mani Carene il Cenforio f Var-

rone , Cic- ec- Il nome di fa-

jpiente fu pur dato a chi una
fola
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eie. vS. LUCIO VALERIO GIURECONSULTO .

CHE non (o perche io non ti debba in ciò f:ir pia-

cere : maffime che in quef^i tempi è permeffo mo-
ftrar franchezza per fapere . Ho renduto al nolko Len-

tulo grazie con attenzione a tuo nome : ma vorrei che

tu oramai la finiflì di prevalerti di noftre lettere , e ci

veniffi a rivedere pur una volta , ed anzi volelTi colà

dimorare , dove tra più altri in qualche conto fofTì
,

che coftì , dove paia , che tu folo abbi fenno ; fcbbene

quelli, che di colla vengono, parte dicono , che m fei

iuperbo
,

pgrche non dai rifpofta : parte contumeliofo «

perche dai delle male rifpofle . Ma ora defidtfro celiare

con teco a bocca : che però procura di venir quando

prima : guarda di non andare nella tua Puglia ; accioc-

ché pofsiamo avere il contento, che fei fano, e faivo ve-

nuto : perciocché fé colà ti porterai , come avvenne ad

UUffe, de' tuoi non conofccrai perfona. Sta fano .

F 2. LI-

fola arte , e profeflìon'poffedef-

fe . Così Ateneo chiama i mu-
fici , piatone i poeti ; e Cic.

nel Ub. dell' Amicizie dice, che

Lucio Acilio fu fapiente chia-

mato , perchè fapea la giurif-

prudenza . Che più ? Ariftote-

le nell* Etica fapienti nomina
gli ftatuarj ,e Platone gli agri-

coltori nel dialogo della fcien-

za . Sicché appreso i profani

fcrittorl fapierttia
, prendefi giu-

fta il fenfo de' diverfi luoghi ,

ora per lenno
, giudizio , buon

accorgimento in ordine a bea
regolare le noftre azioni , ed
ora per intelligenza , dottrina ,

fapere delle umane arti , che

fervir pofTono per dire/.ione dell'

urnan vivere . E que/^o è il

fenfo , che ha qui luogo .

U) Lentulo . Procanfole in

Cilicia,dove allora lì trattene»

Valerio

.

C5) Nihil rsfpondeas ^ L' 'n

gegaofo fcksrzo è ripofto neU'

equivoco della vooi refpondere^

C cui abbiam procurato di rag-

giugnere nella Verfione ) che

propriamente diceafi de' giu-

reconfulti confultati de jure :

il qual verbo può pur efprt-

mere le oltraggiofe rifpofte di

chi dice altrui villania , e la

fuperbia di chi falutato , non
rifponde al faluto Or Ce. rie-

fce a dire , che Valerio era s?

cattivo giureconfuUo , clie y o
non era confultato m jure , o ,

fé confultato, non dava rifpo*

fte a propofito,

(6) Al. conceii-if

.

(7) Tanquam Uly^ss . Uliffe,

tornato ia Itaca ^ di^^-o una lun»

ga aflenzi , non fu riconofciu-

t® di*' fuoi . Q.j1 eie continua

lo ''cherzo , mnt «^ian^o Va-

lerio fulU fua ignobili tà , ed

ofcuri na"4i , !jer li quali 'or-

oAp io in Puglia , non farebbe

ll/.ì ' }.\ Paelan- . come perfona

ignobile , ricoaofciuio

.
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EPISTOLA I.

Qf/atuor partes habct h£c epiftola ^
primum , nccufaìus €

Curione^ quod mìnns ftpe fcriberet ^ excufationem afferty

cu7n ùjfìcìi fui commcmo^ntione . Deinde dolorem fuunt

ex iUiui abCe^zùtt , & ex cjufdem dignitatc Utitiam nar-

rai . Terno loco ad laadem ,
ó* virtutem hortatur ^

l'oliremo commendat UH funm fene.-tutcm . Mifu autem

Cicero in Afiam hns omnes epifiolas ad Ctirionem Qu£-

fiurem^ pr£ter ulti'uam
^
qua incipit^ Sera

, gratulatio

,

quam fcripfit in provifsciu Romam ad Curione?» 'Iriùu*

nu??i pleù^

M. X C. CO CURIONI S. D.

Quamquam me nomine negUgentice rufpeftum tibl effe

^doleo: tamen non tam mihi moleftum fuit , accu-

lari abs te officium meum ,
quam jucundum , re.

quiri
,
prsfertim quum , in quo accufabar , culpa vaca-

rem : in quo autem defiderare te fignificabas meas litte-

ras
,
prs te (2) ferres (3) perfpedum mihi quidem , fed

tamen dulcem , & optitum amorem tuum . Equidem
n«mincm prstermifi ,

quem quidem ad te perventurum
pu-

(1) Óuviont .t'igVmoìo d'iiìtro v&rrcgiò Pompeo, e 'I Senato.*

Cajo Curione foggetto riguar- fi contrappofe poi a Gefare , ed
devol» per eloquenza , confo- a Pompeo : finalmente per gran

lato , e trionfo : coftui non fu contante corrotto , prefc a fa-

inferiore fi' ingegno , m» trop- voreggiar Cefare , ad offefa de*

pò diirimlgliante per li coftu- Confoli , e della Repubblica

xni : prodigo del fuo , e faci- iftefla . Che anzi fi fece bande-

tìorofo a grave danno della Re- rajo del tirannico fignoreggia-

puUblica : fu queftore di Cajo re di Celare . In Affrica final-

Clodio in Afia ; ritornato poi, mente combattendo contro de

ad onore del padre defunto die Pompeiani , venuto a giornata

A vedere gli fpettacoli con iftra- con Suburra perfetto di Giuba
b^Cchevole fpeCa , Tribuno ef- Re di Mauritania ( a lui avver-

fendo d«lia plebe , in pnma fa- io
,

per iivcrsli nel fuo tribu-

mco
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A Curlone, e ad altri.

EPISTOLA I.

Si fcuja a Curìone delia fcarftth dì fuc lettere : ti co-ifor»

f^ alla gloria , ed all'' operar virtuofo : gli raccomand,^

filialmente C età fua provetta Scr. ncW antt, joe.fotts i

((^s. DcfJiizio , Olivino , e Valerio Meffhlla ,

eie. S. CAJO CURIONE.

^OmeccViè mi dolga d' efTerti fofpetto a titulo di ne-.

^^ gligcnza , tuttavìa non tanto mi è ftato di difpia-

cere V effere da te tacciato fu de* miei convenevoli
j^

quanto giocondo , che follerò ricercati ; mafsimamente

,

che io era innocente di quello , in che mi tacciavi : in

quello poi , dove fignif.cavi defiderar mie lettere , davi

a divedere 1' amor tuo a me manifefto filbene
, ma pu»

re dolce , e caro . E rei vero non ho lafciato andar

perfona , dove credeffi, che la foffe per giugnere a te,
cui non abbia ccnfegrato lettere . Irrperciocchè chi v*

e sì foUecito in ifcriver lettere , comiC me ? dove che
ho da te ricevuto due , g al più tre volte lèttere , e
qucfle affai brevi . Che però fé verfo d' me giudice

àndifcreto feì , io ti dichiarerò reo dell' iftefìo delitto :

che le non vorrai , che io cosi proceda , mi ti dovrai

dimoftrare difcreto . Ma in propofito delle lettere nonF« »

3 pi*

%

nato recato il regno In farina fuggire , amb inegtìo dì Tafcìa-
ài Romana provincia ) f<»praf- re la vita nel fanguinofo cob^
fatto d' 'oiprovifo da tutto il flitto

.

nemico efercito, l'impeto non (a) Grev. fers .

*oftenn« ; e per temere i rim- (j) Perfpeiium amcrem ^ ì^ti
proveri ^i Cefare j anzi iki teoi£« ddV efiiie («9

.
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putarem , cui litteras non deberim. Eterim quìs efttam
in fcriberdo impiger ,quam ego ? a te vero bis , ter-

re d' ad fummum, & eas perbreves accepi. Quare fi

iniquuj; cs in me 'udex , condemnabo eodem ego te cri-

mine : fin me ìd facere noìes ; te mJhi sequum pis^be-

re debebis . Sed de litreris haf^enu?: non enim vereort

rie non fcr'bendo te expleam ? prcerertim fi in eo gene-

re liudium meum non afpernabere. Ego , te abfuiffe

tamdiu a tìob-is-is, & doleo
,
quod carui frudu jucundis-

fimts CorJuetudinis tus^ , & l2?tor, quod abfens omnii
cum maxima dignitate es confecutus : quodque in

omnibus tuis rebus , meis optatis fortuna (2) refpondet.

Breve eft , quod me tibi praecipere meus ìncredibilis in

te amor cogit . Tanta eft exfpedatio , vel animi , vel

àngenii tui ,ut ego te obfecrare , obteftarique non du-

bitém fic ad nos (5) confrmatus revertare , ut quam
expeclationem tui concitaf^i , ac fufìinere , ac tucrl

pofsis . Et quoniam m.eam tuorum erga me meritorum

niemoriam nulla unquam delebit cblivio ; te rogo , ut

memineris ,
quantscumxue tibi acceisiones fìent &c for-

tufiSe , & dignitatis , eas te non potuiffe confequi nifi

meis fuer olim fidelifsimiis , atque amantifsimis confiliis

paruifses . Q_uare hoc animo in nos eiTe debebis , ut (4)

setas noftra ìam ingrav^icens in amore, atque in adoÌ«-

fcentia conquiefcat tua . Vale .

EPISTOLA II.

Confclatur Curicicm in cbitu prai'h
,
/eque liti payentisfu-

ttirum luco poilicetur .

U, T. C. CURICNI S. D.

C'^Ravi (5) tefte privatUs fum amorìs fumml erga te

J mei
,
patre tuo, (6) clari^simo viro : qui , cum fuis

laiidibus tum vero te filio , fuperafset cmrium fortu-

nam , fi ei contigifset , ut te ante videret
,
quami evi-

ta difcederet . Sed fpero nolTram amicitiam ron egere

tettibus . Tibi patrimonium dii fotunent . Iv'e certe

ora-

ci) VlcV. delet ad, (4) Aetas ir.grrvefcfns . Ai-
(2) A!, refpondit . lora Cic. toccava il cincuante-

Q) t\\. fonfonnaius , Umo quart© anno.

(5) T,.
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più

, che non ho già paura di non darti collo ferìvere
fbddisfazioii

,
quanto vuoi : fpezi al mente , fé in quefto

genere non disdegnerai '1 mio ftudio . Che tu fìi ftato

tanto tempo da noi lontano , mi duole
, perchè fono

ftaro fenza il vartaggio della dclcìfTima tua conver-

fazione ; e re fono lieto ad un' ora
, perciocché in

afìenza tutto hai con fomma riputazione ottenuto
,

e perchè in tutti gli affiri tuoi la fortuna ha cor-

rjfpofto a' miei voti . In brevi parole comprendefi
quello , che il rnio grande amore verfo di te mi ftringe

ad infiruarti . Ella è sì grande T efpettazione dello fpiri-

to, e dell'intendimento tuo; che non dubito di doverti

fupplicare , e fco ngiurare a tornare da noi cosi ben in

crdine , che foftener pofsi , e mantenere quella efpettazio-

ne , che hai fu dite fi.'fchato. E poiché niuna dimenti-

canza cancellerà giammai la memoria de' tuoi benefizi

veifo di m.e ; ti prego a tenere a mente
, quanto che

grandi f<ran per efTere gli avanzamenti tuci, e difcrtu-
r-a, e d'onore, che non gli potevi confeguìre , fé tu gio-

vanetto una volta non avefsi a''miei fedelifsimi, ed amo-
revolifsìm.i avvertimenti ubbidito . Laonde dovrai verfo

di noi effere in quefta difpofizione , che l'età noftraomai
provetta trovi ripofo nell' amore , e nell' adolefcenza tua«

Sta fano . »

EPISTOLA IL

di dà contez-in della inori e di fuo padve^efe li projfei'i-

fce in luogo di lui . Scr. nclP anno ijiejjo .

eie. S. CURIONE.

SOno rimafo privo dell' uom chtarifsimo di tuo padre,
teftimonio gravo del mio amor fommo verfo di te :

il quale sì per le gloriofe fue gefta, sì ancora per avere
te in figliuolo , avanzato avrebbe la condizione d' ogn'
altro: fé gli fofTr venuto fatto di vederti prima di paf-

fare di quefta vita . Ma fpero , che T amicizia noftra

con ab^ifogni di teftimonj . Ti faccian lieto gli Dii
del patrimonio tuo ; in me avrai ceto perfona

,

F 4 cui

{%) Teff e ' eie. fi era inter- traviato figliuolo,
pofto , perchè l'adirato padre (ó) Claujftmo v'ro - Confu»
riarametteffe m fua grazia il lare uomo, e trionfAle

.
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haVebis , cui carus a:quc f^s, & perjcundus , ac fulfti

patri . Vale,

EPISTOLA III.

DifTvadct vmncYÌbus dar.d'n in funere patris ; davi sutem

topulo sclebat ^luiùa.oriuni tnunus»

M. T. C. CURICNl S. D.

(r) TI upp rrud'uni non defuit declarandorum muncrum
*^tuo romine : fed nec mihi placuit , nec cuìquam

morum
,

qu-c.-iuam te ahfente feri
,

quod tibi , cum
venilTes

, (?) non ti'ei irtegrum. Mesm quidem fenten-

tiam , aut fcribam ad le poftca pluiibus , aut ne ad

cam meditare
, (3) imparatum te tffei.dam , ccramcue

centra (4) iftam ratiorem , (5) meam dicam:ut,aut te

in meam fe.uentiam adducam. , aut certe tefcatum afud
animum tuum rtbncuam , cu'd fcùferim i ut fi

, quan-

do ( quod noUm
) (6) difpliccre ubi tuum confirum ca-

perit
,

pciTis meum recordari . Brevi tamen fic habcto :

in cum Itatum temporum tuum redium incidere , ut

iis bonis ,
quae tibi natura , fludio , fortunH data funt,

faciliui omnia
,

quce funt in Keiubi. ampliflìma , con-

fequi poiTìs, quam (y) muneribusj quorum neque facul-

tatem quìfquam admira'ur ( eit enim copiarum , non

virtutis ) neque quifquam eft
,

quin fatietate )am de-

felTus fit . ^ed aliter , atque ofienderam , facio , qui in-

grediar ad explica rdam ratiorem fententia? mes . Qua-
re omr.em hanc difputationem in adventum tuum dif-

fero . Summa fcito in exfpecflaticne te efie , caque a te

exfpcdari
,

quse a fumma virtute , fummoque ingenio

ex-

(1) J?^^<f. Liberto di Curio- Onde fei flato moffo a promet-

ue . tere gì fpttracfjli .

(a) A^fl» effet integrum . Af- <^) I^eam
-^

Onde tr.cffo fono

finché tu libero a dare a ve- a fcoofortarti ila quefti fpetta-

dere , o tralafciarlì , fecondo coli .

che farai confisliato a fare . (''0 D'i/plicrve &c. Cic. fen-

iì^j I/npsratum Acc-ccfhèncn za v''ffi''<^ ^^ quelli (pettacoli

pcflì farmi delie obbiezioni. fcorfcrtoHo : tra poi trovan-

C4) JJìam tuam rathntm , doli «arico malamenie di delx»-

ù



LIBRO SECONDO. ^
cui (lì dì pari caro , e giocondo , come flato feì a tuo
padre . Sta fariO .

EPISTOLA III.

jimmmisCf Ofvh'rie ^ concUìar/t ramor del popch , ficn dn-

gU fpettacdi , 7na colie opere d'i voltare . Str, ncW <in^

eie. S. CURIONE

.

NOn h:i Riipn d' atten2Ìone ftudiofa mancato in ban-

dire gii rperracoli a nome tuo ; ma ne a me , rè
ad alcun de' tuoi è paruto tene, che in amenza tuafifa-

ceffe ccfa , la quale, quando fofTì vci;Uto, più non foffe

in tua libera dirpcfizionc il farla. U fentimento mio cer-

tamente , o poi fcriverottelo più a lungo : cwero , ac-

ciocché non ti ci prepari a rifpondervi , ccglierotti ali*

ìmprovifìa , ed a bocca contro a cotctìa tua ragion dirb

la mia : a intendimento , o di tratti rei prer m^io , ed
almeno , manifefto apfreffo dite lafci quello, che ione
fcnta : acciocché , fé mai ( ciò che non vorrei ) ti co-

mincerà a difpiacere 1
' oppinion tua

,
pcfTì delia mai

ricordarti. Però in poche parole fenti quello mio riflef-

fo : il luo ritorro s' incontra in tale circft.inza di terrpi

,

che con que' prcefid) , che ti fono Itati ccmpartiti dalla

natura , dallo fiudio , e dalla fcrtura
,

puoi cot.ft-guire

que' luftri ; che nella Repubblica foro i più decorcfi
,

più facilmente , che ccgli fpettacoli non farai : fu de'

quali non v' è , chi ne ammiri T aver polio in darli a
vedere : ( che è cofa di ricchezze , non di valore

)

rè v' è perfona , che non re fia già per la fazievolezza

infaftidita . Ma faccio tiltrimiCnti da quello , che io

avea moftrato , mentre mi metto a fpiegare la ragione

del mio fentimento . Che però tutto cuefto dìfccrfo

lo differifco al tuo ritorno . Sappi , che v* è di te

cf pettazione grandifTima , e da te fi affettano quelle im-

prefe, che fi debbono afpettare da un valor fommo, e da
un fommo intendimento: alle quali, fé fei

, come dei ,

ap-

tì , né potendo pagar'!, pre- (7) Munerihif . Cic. applica
fé partilo di lafciar la Repub- ia voce del fenfo efpoflo met.t-

bi Ica
, e di rivolgerfi » divo- foncammte alle imprefe nobili,

xiont di C«f«re « ,4 aije virtucfc operazioni

.
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gxfpe'^a! ida funt . .Ad quce fi es , ut debes

, paratu ( quod

jl;^
effe confido ) plurimis , maximilque muneribus, & nos

amicOs , &. cives tuos unìverfos , &l Rempubl. afficies.

Illud profeilo cognofces , mihi te neque cariorem , neque

jucu^idioiein eife quemquam . Vale.

E P I S T O L A IV.

Horrattir Cwùncm ad fluditim fummce laudh
, quod ^ ex»'

rie;:te jam b'ilo cìvi-i , thneat , VyC fé ad improbo s ci-

veì dejeftn Rvp. cotiferat
,

quùd evemi : grandi enhn

are a.'ieno a C^Jarc libcrùtui , a Sàtuitn ad populwn

travjiit ,

M T. C. P. CURIONI S. D.

Piftolarum genera multa effe non igncras : fed unum
' illud certJfrimum, cuius caufia inventa res ipfa eft,

ut c^rtiores faceremus abfentes , fi quid e(^cx.
,
quod eos

fcire, aut noftra, aut ipforum interefTet . Hu'us generis

litteras a me profedo non 'i' exfpedas. Tuarum eniai

rerum (2) domef^icarum habes , &: fcriptores, 6c nuncios,

in meis autem rebus nihil eli tane no^'i . Reliqua l'unt

epiftolanim genera duo
,
quT me magnopere deledantt

unum familiare , & jccum : alteium feverum ,
6r gra-

ve . Urro m.e minu? deceat uri , non intelligo . Jocerne

tecum per lirteras •' cìvem mehercule non puto e({e
,
qui

(:}) temporibu'- his ridere pofsit. An gravius aliquidfcri-

bam ? qu'd elt quod pcr^it graviter a Cicerone fcribi ad

Curionem , nifi de Repubblica ;• (4) Atque (5) in hoc

genere h:pc m.ea caufìa eftì ut neque ea
,
qu£ nu e fen-

tio, \6) velini fcr'bere . dn^mcb^-em, quoniam mihi nul-

lum fcribendi argumen'um reliclum eft , utar ea clau-

fui a , cu a folco , teque ad lludium fummce laudi s co-

hortabor . E't enim tibi gtavis adverfana conltuuta , oc

parata ircr<;dib;lis ousdam exfpedatio : quam tu una re

fa.

fO Ai. expetis . va alla rovina .

(2) L'rfìn. domeflicos

.

(4) Al Atqui .

CO Tenrpnùbus . Ne' quali (;) in hoc genere , Di Rc-

per !a potenza di Pompeo , e pubblica .

di Cefare la Repubblica piega- (O f^'slim /fr/i«»v . Offendere

non
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apparecchiato ( che così efTere mi confido ) con moltif-

fimi , e arand'fìlmi fpettacoli , ed a noi amici tuoi, e a

tutti quanti i cittadini j ed alla Repubblica porgerai dì-

letto : conofcerai certo a me niuno più di te caro edere,

rè più giocondo . C>tà fano

.

EPISLOLA IV.

Ccnfortn. Ctiricne ad attendere alle valorofe oppra:iiom •

acciocché alia af^ettazton corrif^onda , che di fé ha

dedalo .

eie. S. CURIONE.

SAi , che v' ha molte maniere di lettere , mala più in-

dubitata fi è quella
, per cui cagione fui ifiefib fcri-

ver lettere ritrovato , acciocché rerdefiìmo avvifati gli af-

fenti , fé vi folle cofa , cui faperla efsi , o dV intereffe no-

ftro fofTe, di loro. Certamente da me non afpetti let-

tere di tal fatta : perciocché , e fcrittori , e mefTaggieri

hai delle faccende tue dom.eftiche: negli jiffari miei poi

non v' è cofa gran fatto nuova* Vi reftano due maniere

di lettere, che oltre modo mi piacciono: familiare T

una, e giccofa : feria , e grave l'altra : non faprei dire

qual delle due men mi convenga T ufare
, potrò io

forfè celiar teco per lettere ? ^e Dio Frcol' m' aiti ,

credo, che non vi fia cittadino, che poffa ridere a que-

fti tempi . Scriverò forte qualche cofa di grave ? che

v' è, che poffa da Cicerone fcriverfi feriamente a Cu-
rione , fé non di Republica? E in quefta materia ,

queDo m' è di motivo a non ifcrivere, che non vorrei

recare in ifcrittura i fentimenti miei prefenti . Che pe-

rò, poicchè non m' è rimafto foggetto da potere fcrive-

re , mi prevarrò di quella ufata chiufa : e, ti conforte-

rò ad attendere alle più gloriofe operazioni . Impercioc-

ché ti fìà parafa dinanzi, ed in pronto un' avverfaria

poderofa ,voglio dire , una cotal eccefsiva efpettaiione:

la qual tu per quelio folo mezzo con tutta felicità vin-

cerai
, (e quefto ti fermerai all' animo , doverfi porre

i^udio in que' virtuofi efercizj , che fanno l'appreffo a

quel-

ran volga n\ Ccfare n^ pom. peo;Co'^uali fieraricoociIi>to,
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f^c'Himc vinces , (i) i\ Hoc ftatueris

, quarum laudum
gloriam adamaris, quibus artibus es? laudes comparantur,

in iis effe claborandum . In hanc fententiam fcribcrem

plura , nifi te tua fponte fatis incitatum elie confìdcrem:

& hoc ,
quidquid attigi , r.on feci inflammandi tui caufla,

fcd tcftificandi amoris mei . Vale .

EPISTOLA V.

Gì'énultiivr Ciirìonì
,
quod , & Romx non fit , ubi multa

confra R.vjfubi. cv7}ni:ittu7Jtur ; & ibi fit , ubi ex refle

f^^is viiioìuvn laudem < onfe^uatur : pojircmo eum ad fu-

fci^iendaìn Re?}ip. kortutur ,

M. T. C. CURIONI S. D-

TTyE e r.egotia quomodo fé habeant , ne epiftola qui-

^ ^ dem narrare audeo . Ttbi , ubicunque es ( ut

fcripfi ad te antea ) (2) in eadem esnavi; tamen
,
quod

abes ,
gratulor : vel quia non vides ea

,
qua? nos ; vel

quod excelfo , & illuftrl loco fita fit bus tua , in plu-

rimorum , & fociorum , & civium confpeftu : quse ad

nos , nec obfcuro , nec vario fermone , fed & clarifsi-

ma
, (3>/ & una omnium voce perferrur . Unum illud

nefcio
,
gratulerne tibi , an tlmeam

,
quod mirabìlis efc

cxfpeélatio reditus tui ; non quo verear , ne tua virtus

opinioni hominum non rc^pondeat ; fed mehercule ne ,

cum veneris , non habeas iam
,

quod cures : ita funt

omn^a debilitata jam prope , & exinfta . Sed hafc ipfa,

nefcio , reftene fint litteris commifili : quare cetera co-

gnofces ex aliis . Tu tamen , five habes aliquam fpctii

de Repub, five defperas , capava, (4) meditare, cogita,

qu»

CO Si héc fìatuerh . Qucfto rct!o , e d' apprel^o ali* opera.

è l'orHine de'le parole, si h'^c re eloriofo , ed alle nobili im-

fìntatris ela^orandum rjj's in prefe .

jis artibus , auibus <<e laudts (i) ^n cadem et navi . Latin

eomparantuv
,

quarum laudurn proverbio , che suona jI iro-

gloriam ad.i7naris , fono poi variì alcuno nel med-fimo rif-

artei le virtù morali , la s^lu- thio con altri , efprelfo da Se»

ftizia , la fortezza , la tsui- peca cort altra metafora nei lib.

perar.ia , che fervono di c»r- III. delie fue lettere . Ncn
fum
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«quelle lodevoli operazioni , della cui gloria farei acce-

fo . ^u di quelto fenrimento fcri'.'erei più avanti , fc non
mi confidaci ,

che fei baftevolmente di tua difpofizìone

incitato : e quefto , checche n' ho tocco non l'ho f?itto

per infiammarti , ma per darti un atteft^to dell' amor mio
C>tà fano-

EPISTOLA V-

Si corgi^ctitìn con Curione dei mn ejjerc luì a Romn
, deve

In Rppublica in mnlo Jìaio ft tr(va per le cdamiià
domefiichc : Si rallegra con e[fo , che colà dimori

, (Uwe
eolle diritte operazicni può ncqu ìjìar gloriti . Lo Jinnola
Jinalmenie alIn hiféfa della Rcpublica . Sir, nelf mn9
ijiefo

.

eie. S, CURIONE.

jVJEppur per lettera m* attento a narrarti , in che
J- >» termini fieno quii^c faccende , febbene dove che
fii

, come t' ho per addietro fcritto , ti trovi nel mede-
fimo laberinto ; tuttavia mi rallegro teco , che flai fuo-
ri .' perche non vedi quello

, che veggiam noi ; o
perchè T operar tuo gloriofo tien pofto rilevato e lumi
nofo al cofpetto di moltiiTimi ; ed alleati , e cittadini -

del quale a noi vìen rapporto
, non per incerto , e fvaria-

to ragionare
, m.a per chiarifsima

, e comun voce di tutti::

Di quei (0 folo non fo fé mi debba congratulare ,o temere,
che v' è una m^aravjgliofa efpettazione fui tuo ritorno :

non che io dubiti , che la tua virtù non fia per corri-
fpondere all' oppinion della gente: ma teme certo di
cue^to

, che, quando farai venuto
,
più non abbi di che

prender cura : talmente ogni cofa è fiaccata , e poco
men

, che diftrutta . Ma non fo fé quefte contezy.e mede,
lime fieno ben fidate alle lettere : laonde il reftante lo
faprai dagli altri . tu però o abbi fu della Repubbli.
ca qualche fperanza , ovvcr ne difperi , apprefta , medi-

ta

fum lam improhus , ut cura- Tofcana ejfer nelle mede/ime
ttonea a:g!r obram : fed tan- pcjte .

^^am in todem valetudinario (^ MS. Ó* vn» omnium^ (f
\ateam : de communi malo te- viv* voce .

*«r» colloquor
, remedia eom- (4) -^editare, cogita. OfTervi

piunt.o . Si ditih)ès anche in qui a Urapo il Manwxio . ''^fe-

di-
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qu^ efìe in eo cive . ac viro debent j qui fit Rempub»
aflì;(flam , 6c opprefTam miferis tfiì.poribus , ac perditis

moribus , in veterem libertatem , ac dignitatenn vindi-

caturus . Vale ,

EPISTOLA VI.

Commetìdat ftimwu fi tidio T, Am:iui7i Milonon ad pethìo-

r.evi cunfutntui ' <b' ut ìvìpctret
,
quod vult , nihil omit-

tit , ([uod m gè-nere covimendatitio requiri pvjjit ,

M. T» C. CURIONI S. a

NOndum erat aiiditum , te ad Italiam adventare ,

quum Stxt. Julium , Milonls mei tam barenn , cum
bis ad te litteris inifi . Sed tamen

,
quum appropinquare

tuus adventus putaretur , & te jam ex Àfia Romam
veri US profedum efTe coniiaret , magnitudo rei fecit , ut

ron vereremur , ne nimis cito mitteremus
,
quum has

ad te quamprimum perfeni litteras m-gnopere veliemus

.

Ego , fi mea in te efìent officia l'olum , Curio , tanta ,

quanta magis a te ipfo prsediciiri, quam a me ponderar!

folent ; verecundius a te, fi qua magna resmihi petenda

cffet , contenderem . GRAVE eft enim homini pudenti,

petere aliquid magnum ab eo, de quo fé bene meritum
putet : ne id

,
quod perat , ex/gere magis

,
quam logare

& in mercedes potiui
,
qu^m beneficii loco numerare videa-

tur. ed quia tua in me, vel nota omnibus, vel ipfa (i)

novita':e meorum temnorum clarifsima , 6c maxima (i)

cx'-^iterunt : ESTQUE animi ingenui , cui multum debeas,

eidem plurim^um velie debere: non dubitavi id a te per

litteras petere
,
quod milii omniuir. eiTet maximum, maxi-

meque necefTarium. Neque enim fum veritus, ne fuftinere tua

in me, vel innumerabilia beneficia Ron pollem.; quum prcefer-

tim confideram , nullam efle gratiam tantam
,
quam non

ditamur quieti , cogitamus ma- lettera precedente comprefo nel»

iore quodam animi motu . Mi la voce arttbi's , che fono le

pare appunto , che il divifare virtù mirali ec.

crcfc» con proporzione fop^a (i) Novitate . Il prendo Jfi

il medirare . Cic vien qui «d qt;e' fcnfo , nel quale talor

efprimcre quello , che ha nella dicefi nov^s repentino ^ ìm-
pro-
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ta , e divia que' prefidi, che debbon efìere in quel dira-

dino ,e foggetto , che Tin per rimertere nell' aiitica li-

bertà ,e decoro la Re; ublica abbattala , ed oprefia da

trifti tempi , e da' traviati coitumi . Sta fano

.

EPISTOLA VI.

Ccn rrmiura somma Yaccimnr.dft Milone a Curline mila

conccrrenza iiel conjolato ,
Sir. neW ijlejjo anno,

eie. S. CURIONE

NOn per anche fi era fentita novella , che ti venivi

avvicinando ail' Ital-a ,
quando con qut^fta lettera

a te inandii "eito Vill^o , fa mi l are del mio Mil' ne,

?vla pure, (timandori c'ne vicino fo*Te il tuo arr.vo ,
e

fapendofi di certo , ch'i g--^ daM' A<Ti partito eri alla vol-

ta di Roma ; l' importa'/.a deli' affire fece sì, che non

temeTsimo di mandar troppo pretto , mentre avevamo
grandifsimo defiderio , che la prefente ti foffe quanto

prima recara S. gli ufizj miei verfo di te ,
Curiore,

a quella mifura foiTero , come più fogl'ono da te me-

defimo magnifcarfi , che da me efTere ponderati , con

del roTore ti farei delle iflan7e , fé ti dovefsi chiedere

qualche cofa di lilievo . Imperciocché a perfona di. ri-

ferbo riefce grave il chiedere alcun favor di momerto

da quello , del quale egli fi repuri. be; emerito
,
per non

parere , che ciò , che (hiede ref.gga pu^to'ìo , che a

preghiere lo chieda , ed anzi Io annoveri in luogo di

mercede , che di benefizio. Ma perciocché i ber efizi tuoi

comparvero roti a tutti , ovvero per la forprefa iftef-

fa delle mie traverfie manifeftifsimi , e fommi : ed è

proprio d' anim.o nobile , il volere a quel m.edefimo
,

cui molto debba , rimanere più alleai obbligato ; non ho

avuto difficultà di richiederti per lettera di quello, che

a me foi'e di fommo rilievo , e fomm.amentenecefTario.

Che non ho temuto di non poter reggere a* benefìzi

tuoi verfo di me , eziandio oltre rumerò compartiti :

fpecialmente confidcrando , non v' elfere favore di co-

tan-

provifo , coficchè a (ìgnificar to all' efilìo ,

venga l'improvifo accidvPte del» (2} Al. adjungunt hn^fi^'^

U calamiti di Cic. condanna-
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vel capere animus meus in accipiendo , vel in remune-

rando, comulandoque illuftrare pofsit . Ego omnia mea
fiudia , omnem operam , curam ,indurtriam, cogitatio-

nem , mentem denique omncm in Milonis confulatu fi«

xi , & locavi : ftatuique in co me non officii folum

fiudum , fed etiam pietatis laudem debere quaerere •

IvJeque vero cuiqu^m falutem , ac fortunas fuas tantr

curo» fuiffe unq^^am puto
,
quanta? mihi fit honos e'ius

,

jn quo omnia mea'pofita efl;; decrevi . Huic te unum
tanto ad'umento efTe , fi volueris

,
pofie inteliigo ,

ut

nihil Tit pra?:erea nobis requirendum . Habemus h^c
omnia ; bonorum. ftud'um , concil'atum ( i) ex tribunatu,

propter noifram ( ut fpero te in'cUgere ) caufTam ;

vulgi ac , multltudini"
, propter magificentiam (2) m.u-

reum > l beral'taremque natura juventuris , &(?)gr^-
tioforum in lufF'-agiis

,
proprer ipfius txcellentem in eo

gemere , vel grariam , vel d l gent'am ; noftram fuffiaga-

tionem fi mirus pote.'.tem , at prohatam tamen , & ju-

ftam , (k debiram , oc propterea fortafTe etiam ,gratio.

fam . Dux nob's , 5c au^^jropus eft , óceorum vento-

rum
,
quos propofui , mod;?rator quidam , & quafi gu-

bernator : qui fi ex omnibu? u us optandus eflet ; quem
tecum co ferre pofferru', non haberemus . Quamobrem,
fi me mcmorem , fi gratum , fi bo. um virum , vel ex

hoc ipfo
,
quod tam vehementer de M Ione laborem ,

ex (limare potes ; fi dig -lum deiique tuis bentfìciis )u-

dicas : hoc a te pero , ut fubvenias huic m-x foUicitu-

dini : ut huic meo? laudi , vj^l ( ut veriusdicam ) (4)pro-

pe faluci tuum ftuj um dices . De ipfo T. Annio tan-

tum tibi polliceor , te maioris animi ( gravitatis con-

ftantise , bencvolentiT erga te fi , connleéli hominem
volueris, hab turum effe neminem . M hi vero tantuti

decoris , ta itum dignitaris adju X3ris , ut eundem te

facile agiiofcam fuiffe in laude m^a , (5) qui fueris in

fa-

ci) Ex trilfunatu . fJe] qui- tiehe olnci'ire favorlfcono le per-

le , con abbracciare la difefà di fone di fim'^lianti in-iamenti 1

eie. guadagnofli 1' affet;o di potendo fp^rarne conerà cani\-

vaoh'i . bio , e ricompenf* di vicende-

(1) Munerum . Che Milone voli ufizj .

die a vedare eiCendo edile. (4) Al frot>rf£ .

(V. Gratioforum in fvffragifi . Props fottuti. Come fé (i

Perchè coloro , che pieni fono Irattaffc; del.'a falvezza del me-
di aderenze » per le loro pra- defimo Cic. Efprenìone d' tm-



LIBRO SECONDO. 97
tanto pregio , cui non pofTa 1' animo mio nell' accettarlo

comprendere, o nobilitarlo riinuierandolo , e ricompen-

fandolo in colmata mifura . Hj io fìiTato, e riporto tut-

te le mie ftudiofe pratiche , ogn' opera
,
premura , indu-

ftria ,
penfiero , tutto lo fpirito finalmente nel confolato

^i Milo.MC : e mi fono fermato in animo dover io in

queft' affare , non pur procurare quel ft urto , che confifte

nel preliare ufizio ad alirui , m^a ancor la gloria d' un
riconofcente ol^c^quio . Ne già io credo , che ad alcun fof-

fe mai cotanto a cuore la Calvezza, ed ogni aver fuo
,

quanto è a m.e T onore di lui : nel qu?l m' ho projT-fto
,

che collocato fia cgni mio vantaggio . Comprendo che tu

iblo puoi, fé vorrai , efifere di sì gran giovamento a co-

ftui, che non abbiam biiogno di cercar più avanti . Ab-
biam tutti quelli aiuti : il favore de' buoni acquiltato dal

tribunato per cagion nolira come fpero, che tu conofchi )
;

della minura gente, e del popolo per la magnificenza de_

gli fpettacoli , e pel naturale largo, ecortefe: della gio

venta , e de' ricchi d' aderenze ne' luffragi
,
per l' ecceilent"

fua in tal genere autorità , o diligenza: abbiamo la rac*

comandazion noftra , fé non potente , approvata almeno -

e giufia , e dovuta , ed in perciò per avventura ancor,

^v2iiio(-ji . D' una* guida fa d' uopo , e d' un capo , e d'un

cotal direttore , e quafi piloto di que' venti , che m' ho
proporto: il quale fé infra tuctidoveiTe uno folo defiderar-

fi , non avremmo chi teco poter mettere a paragone ,

Laonde fé mi puoi avere in concetto di membre, fé dì

conofccnte , fc di galantuom.o , ancor per quello meJefimo,

perchb si gran pena per Milcne mi prendo , fé finalmente

dearno mi {giudichi de' tuoi benefizi: quella p^razia ti chiedo,

che tu a cuerta mia fohecitudin fovvenghi , e che tu a

qucfto mio lodevole ufizio, o ( per dr meglio ) quafi al-

ia falvezza mia il tuo favor confacri. Sul l' ide fio Tito An-
nio poi mi ti comprometto , che , fé vorrai pigliarlo a

proteggere , non avrai perfona di fp'rito , di gravità , co-

stanza, e lienevcienza maggiore verfo di te : me poi vantag-

gerai tanto di decoro , e d' onore , che r;ivvif.rò di leggieri

quello' elfer tu ftato per riguardo della mia gloria, che iiato

fei nella mia falvezza. Se io nonfapeffi, fcrivendoti que-

rte colie, che tu ben vedi, che obbligazione mi corra ,

2^omo. I, G ed

pegno pel conToUto di Milone, rione favore^^iò Clc. nella ra^

eh» giugne all' ultimo termine, ftiluiioae dall' «fi ho .

iili) ^ui fueris ifi filate . Q\X'
^
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falute . Ego , ni ,te videre fcirem

,
quum hrc ad te ferì,

berem
,
quantum officii fuHinerern

,
quantopcre mihi effet

in hic petitione Miionis oinni non modo contentione
,

^ed etisim dimicacione ekboriindum
,

plura Kriberem .

Ku:ic tibi omnem rem, iitque cdulì[-im, ( i) meque tibi totum
commendo, at:[ue trado . Unum hoc fio habeto ; fi 3 te hanc
rem i-nperr^ro , me pene plus tibi

, quam ipfi Miloni debitu»

rum . Non enim mrhi tam men falus cara fu ir , in qua piTci-

pue full ab ilio ad'utus , quara pietas erit in referenza gratia

jucunda; eani autcm {2) uaius tui Itudio me afiecjui polle cor)'

^do . Vale .

EPISTOLA VII.

Hanc epijiolam fc^ipftt in Ctlicia Proconful , Gmtulatur Cu>
fieni de Tnbwuitu plebis . Horta'.itr ad boni civn officium

^

Ve facerdotio CurioiUs qiiiddam ir/ erferii . Pojirejuo rogat^

Pi quidjibi tanpOì'iiproyog(iyi adprGVÌncÌ£ adminijlrationem

patiiilur
f

KT.G PROGONS, CURIONI TRIB. PLEB. S. D

SEra gratulatio reprehendi non folet,' prscfertim fi nul-

la negligenti^ prstermilTa eft : longe enim abfum ,* audio

fero Sed &tibi gratulor , &ut: (empitcrnse laudi tibi fit ifte

tribun4.tu^,teque hortor , ut omnia gubernes , &moderere
prudenrJa tua :(3 ) ne te aufera-it aliorum confida . Nemo eft,

qui lapientibus tibi fuadere po0it te ipfo : nunquam labere, fi

te audies , Non l'cribo hoc temere : cui fcribam video : novi

janimu""» novi confilium tuum ; non vereor , ne quid ti-

jnide , ne quid ftuite facias, fi ea defendes , quas ipfe

Teda effe fentics. Quod in id Rei[)ub, tempus (4Jnonin-

ci-

(r") ÌAe totum . Perchè di fo- ne , al partito di Cefare .

pra fu quefto confolaio dì Mi- {^^ Non incideris .Parchò pa-

lone ha detto . Jn quo omt%'(t tendo Curione portare il fuo

f^ea pofita effe decrevi

.

tribunato in più tranquillo, C

(2) Laiir. Valla. Tuo unius , più lieto tempo , egli pare , che

(3) Ne te auferan: CÌTr. Te. in queft' anno il chiedeffe a in»

inea Cic, che Curione , abban- tcndimento di recare fovveni-

donata la Repubblica , non fi mento alla fcompigliata Rtpub-

^ivoigeiTe , ciò (he ben avv^n* blica »
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ed a qual fegno io debbi in quefta concorrenza dì "Mi.

Ione aftitlcarmi , non fjlamente con ogni ftudiofi» iftan-

za j ma cnntra'^o alrresi , fcriverei più avanti , Ora tt

raccomando tutto il nego? in
, e caufa , e tutto me ftef-

Ib . ^cnti cjuefta fola elpreCi ""ne : Te da te otterrò que-

fto fervizio , farò tenuto quali più a te , che all'iftelTo

Milone : imperciocch- non mi fu a si alto grado cara

la mia ùluie , ne la qua'e per ifpezial modo fono ftato

da lui fovvenuto
,

quanto mi farà il riconofcente olTe-

quio , nel rendere il contraccambio, giocondo: mi con-

^do di giugnere a quefto per tuo folo favore . Sta

fano, EPISTOLA Vii.

Si congratula con Curione ^ che è (lato creato tribuno della

p.'cbe : lo richiede appreffo , che noi: permettagli fiaprO'

ro(r ita la e rica di proconfo'e , che fojlencva in Cilicia Scr,

/otto i confoli Servio Sulpizio , e Marco Marcello ncli*

anno 702.

eie. PROCOMS. S. CURTONK TRIB.
DELLA PLEBE

,

^JON fi fuole dar taccia ad una congratulazìon , che
•*- vien tardi, maiTime, fé non tlafi tralafciata per nc-

glgenza : imperciocché mi trovo lontano : fento tardi

le novelle . Mi pure mi rallegro con reco ; e defidero,

che cotetto tribunato ti riefca d' immortai gloria : e ti

conforto a governare ogni cofa , e regolarla colla tua

prudenza , acciocché non ti fvolgano le infinuazioni al»

truì . Non v' è , chi ti pofla configliar con più fcnno di

te medefimo ; non darai in abbaglio giammai , fé da-

rai a te retta ; ifcrìvo quefto a cafo : fu cui feri-

vo : rn' è noto lo fpiriro , e intendimento tuo : non ho

paura che in cofa alcuna timidamer»te procedi, e all' im.

pazzata , fé fofterrai quello , che tu medefimo rtimerai

cfler retto. eoncioiTi teche non ti fii fcontrato , ma date

venuto in sì fatto tempo della Repubblica ( che per av-

vedimento tuo non a cafo hai portato il tribù nato tuo

nel contrailo appunto delle cofe ) certamente vedi , che

gran forza abbiano le circoftanze diverfe de' tempi nella

Republica, quante fieno le vicenJe degli accidenti; quan-

to incerti gPefiti, quanto iftabili gli umani voleri : fon

ficuro che tu penfi , che inganni fieno , € che vanità nel

G X vi-
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c'Heris , ^cd veneris ( jud'cio enim tuo , non cafu , in

ipTu-ìi difcrimen rerum conruli'^i tribunatum tuum) pro-

feclo vides
,
quinra vis in Repub. tcmporum fir, quanta

varietis rerum
,
quim incerti extus, quam flexihi.cs homi-

num voluntate^: quid infidiarum, quid var.iratis in vita,

non dub'to
,
quin cog'tes, Sed, amabo te, cura, & co-

gita n'hil novi, (ed illuj idem
,
quod initio fcripfi ; w-

cum loqucre , te adhibe in confilium ; re audi ; tibi ob-,

tempera : alteri qui meliws dare confirum pufTit
,
quam

tu , non ficile invenìri poteft ; tibi vero ipfi certe nemo
melius d-b;t. Dii immortales , cur ego non adfum, vel

fpeclator lau^um luivurn, vel (:) paitlceps , vel focius,

vel minider co^ifiiìovam ? tametfi hoc minime tibi deeft:

fed tamen cfìFiceret mag-^.i'u.lo, & v'r amoris mei, con-

filio te ut po'.^em iuvre • >cribarn ad te pi ura alias : pau-

cis enim dieliis eram mifTurus domefticos tabellarios: ut,

qunnìim la.- e teliciter , & ex mea fenteijiia (i) Remp.
geffmus, unis l^tter'? ( ) tot.'us a?'"tatis res geftas ad ^e-

ratum perfcriberem . (4) De facerdotio tuo quantam cu-

ram a.ihibuer'm , -luamr^ue d itìcili in te , acque caufTa

,

cognofces ex iis lif erìs , quas Thrafoni liberto tuo dedi

,

Te , mi Curio , prò tua incredibili in me benevolentia,

ir.eaque item in te fmgulari, rcgoatque oro, ne pntiare,

mihi qu'dcuim ad ha e provine- a lem moleftium temporis

prorcgari • Pr:?rer.s recum egi
,
qu :m te tFÌbu..um plebis ifto

anno fore non nurarenr itemque petìvi fcep'us per litteras :

{ed tumquafi a Ser.atorenobilifsimo, & adolefcentegratiofif-

fimo ; nunc a tribuno pi,, éc a Cunone tribuno: non ut de-

cernatusaliquid novi (quod folst effe difficilius;fei ut ne quid

tiovi decerna-ur , & ut (5) .^enat. Corfuu., <k (6) leges

defeadas , eaque mihi conditio maneat
, qua profeclus

fum . Hoc te vehemcnter edam atque etiam rogo .

Vale .

EPI-

CO Particps ^JTc. Parficift intraprefì .

f'Suarda il confi^hare
, fo:ius (iì Uriin rem gejji^ns .

entra in qualche v,ìntas*'o . e (3) Totiui e jìatis . ?à^\^ às\*

candizioae cos'altro cr^.fofte le irr-prefe fatte nel monte A-

p&' I^ confii^I-ate imyrefe . ^li- mano > da /e prefe Pindeoif-

niJisY h r cfecuiof de' configli fo , il cui aflh:dio «onaincò
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vìvere coridinno . Ma^ caro te
,
prendi cura, e penfiero

non d' alcun' altra' nuova coIh
, ma di quel medefimo

che da principio t' ho fcritto : ragiona teco , da te pren-

di con^t^lio , te afcclta ed a te ubbidifci ; non fi può
facilmente trovare chi meglio dite polTa dar configllo ad

altrui: ma csrtcìrnente a te medefimo n.iuiio meglio il da-

rà . Tch immortali D'i, peichè non mi trovo prefente
,

fpettatore delle tue gloriole azioni , o partecipe , o mU
niflro delle deliberazioni: ftbber.s quefto non ti manca
per niente: ma pure la grar-'ezza , e la {orza dell' amor
mio faref be si , che ti potefiì col conf'glio £;iovarc". Seri-

verotti più altre ccfe in ahraoccafione •, ..nperciocchè tra

pochi giorni io era per mandare i corr'eri domeliici , %
quello fine poicche ben felicemente , e giufta il defiderio

mio, amminiftrato abbiara la Republica , in una fola let-

tera ragguagliarsi il Senato delle gefia di tutta la ftats .

Sul facerdozio tuo , che cura io m.eno fia prefa ed ia

quanto malagevol negozio, ed in qual caufail rifaprai da
quelle lettere , che ho confegnato a TraWiC tuo libero,

O mio Curione
, per la tua iiieftimabile affszicne verfo dì

me, e ^^er la mia fimilmeiìte fingolare verfo di te , ti pre-

go, e ti fuf plico a non voler comportare, che mi fia pro-

rogato punto di tempo questo Provinciale impaccio : di

prefenza n* ebbi teco iratrato , allor quando non mi cre-

de», che in oueft' anno farefti tribun della plebe: ed al-

tresì più volte ti rirhiefi di quefto per lettere, ma allora

com.e quafi da un nobilifsimo Se:'.atore, e giovane ric-

chiffimo a aderenze , ad al prefente da un tribuno della

plebe, e da Curione trbnro : non che fi facc'a quidche

nuovo decreto, ciò che Tuoi elTere pia difficile , ma che

non fi faccia nuovo decreto; e difendi ladeliberazion Se-

natoria , e le leggi . e falda mi duri queUa co..d zione
,

colla quale fono partito : di quefto con calore ti prego

quanto fo , e poliO , §tà fano

.

C 3 EP!.

nella f^ate , febb°ne la rtfa fé- arenale folTa il provinciale go-

guì ne! futuro Otcernhre . verno .

U) Oe faceviotio tuo Q.ue- {f) / fg-cf . Le leggi Cornelia,

fio era il Pontificato dii Padre e Sempronia, ed ancora la lc§-

paffafo n^l fi?,liuolo . gè curiata àifponeano , che »a-

C';) Sinatas c^nf. Il q^ale <;e- r.uai fcfl'e il governo d<' pri>-

zutorio d'ecreto (iifpcneA , che conii)Ii «
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E P 1 S L L A Vili.

tivlier Calìtint objurgnt , qui ccnviientartum wifljct vcfcrtum

levi([lini srebui Inni horiutvr nel nviicit'uun P'mpciì^cmer'

sente belli ci\ilis iniùo , Addit de (vo ìnpvoviiuiam iti-

fiere . /« extre -no , ne fibì P}'cvir:cÌ£ teviuis p-orogetur,

U T. C- PROCOS. (0 M. CCELIO RUFO S. D.

Quid ? tu rr.e hoc t'bi mardafìc ex'rtimas , ut mihì

gladiatorum (2) ccrrpof'iiones , ut vadimonia dila-

ta , & Chrefti ccrr.pilaiionem rnitteres , 6c ea, aus
nobìs ,

qtium Roms fnmus , narrare nemo audeat ? Vi-

de quantum tibi meo iudicio tribuam ( ree mehercule

in'uria : no^-i-TW-à'^tcsv cr im te adhuc neminem cognovi
)

ne illa quidem curo mihi fcribas
,
qu2? maximis in re^us

Reip. geruntur quotidie, nifi quid ad me ip'um peninebit :

fcribent alii : multi nuncia^unt: perferet mslra etiam ipfc ru-

mor. Quare ego nec pr£Pterita,nec prjefentia abste, fed
, ut

ab homine longe in pofterura protVicier.re, futura e x^pe(fto;ut

ex tuis Iitteris,quumformam Reip. viderim,qualeGpdifìcium

futurum fit fcire pcfl^m. NeCjUe ramen adhuc habeo, quod

te accufem : neque enim fuit, quod tu plus providere potTes,

quara quivis noftrum , in primifaue ego
,
qui cum Pom.pejo

•omplures die auUis in alils , nifi de Rep. (3 ) fermonibus,

(i) ver-

- CO M. Callo Rufo . Qneftì a Ravenna : ma poi, per ffl^.

era d' equeftre , e p'ebejo ordì- re flato da quello nella pretura
ng da Pozzuoli • Sotto la di- urbana pofpofto a Trehonio

,

fcipltna di CiC- divenne ^rand* da lui r'beìloflTT; e c'ò non
Oratore . EfTendo tribuno del- bacandogli , fece ini'ulto fui

la plebe in qucU' anno , che medefimo tribunale »I pretrre

fu uccifo Clodio da Milena ,
Trebenio -Per lo che ebbe divieto

foftcnne la caufa di quefto di Comparire in Senato , e di
contra il popolar furore , ezian- tener parlamento al popolo

,

dio contro alla potenza di Pom- ccn-iecch*^ pretor peregrino. Fi-

peo . Fu fdile curnlc : e nella nAlrrcnie fatta le^a col)* efule

carica de a vedere fpettacolt Milane difej;nava di muover
con follennifììmo apparato . Mei- l'armi contro d» Cefare .• mi
la guerra civile fi rivolfe ?\ mentre giunto ne' Turi? città

parlilo di Cefare , e porioffi del fcno Tarcniino folitciia gen-

te



lìBRd SECOND
E P I S T O LA II.

^^f

ÈOinpc^iift Celio per ave;:lo '^aggu.igliaio cori diligcmn inetta di

cof; di nitni rìlivo . Lo conforta n darfi tutto a Pom^eo'>

Scr. nelt ìf^elJomi anno^

eie. PROCONS. S. MARCO CELIO RUFO.

che ì rredi tii t^ abbia dato qaeft'' ordine ,. che mf
mandaiTi le coppie de' gladiatori ^ la dilazione deliff

comparigioni , ed il latrocinio di Crefto , e quelle cofe^

che a noi ^quando fiamo a Roma ^ niuno fi attenta di

contarcele ? oh vedi , che concetto porto di te ( ne per
verità fenza ragione : che non ho trovato fìnadora per-

fona di te più politica) neppur mi curo ^ che à me feri-'

vi quello, che giornalmente fi fa in negozi rilcvantiflìmi

della Repubblica, le non folle qualche cofa, cheameme-
defimo apparteneffe : fcriveranno altri ; molti recheran le

novelle; molte cofe le riporterà T iftelTa pubblica voce *

Laonde da tC non afpetto, ne preteriti avvenimenti y nfe

prefenti, ma come da uomo,iche da lungi l' avvenire antivede,

i futuri : acciocché , quando dalle tue lettere avrò vedutola

pianta della Repubblica
,
pofiafapere quale farà per efiere l*'

ed i fi zio . Però non ho per anche di che riprenderti: chef

non v'è (tato per anche cola, cui tu potefìfi p'ùprcvedere,

che qualfivoglia di noi , ed io pr-ncipalmetite ,> che mi
fono trattenuto molti giorni con Pompeo fenza fare al-

tri difcorfi , che di Repubblica : i quali ne fi poiTono,,

tk fono da fcrivcrc. Soltanto fappiy che cittadina- egre-

G à^ gì©

te ^e»* far leva di foldatì i viene

miferamente uccifo. Erji è def-

fo , che fu dif'.-fo da Cic nel!'

orazione, efie pur c'è rimala ,•

Ci) Compofttiones . Diceanfi i

5»!adiatori comparati , campo

-

ni , committi y accaizandofi dil

ibr maeftro uguali con ug'iali ,

aiiiff ne* rifultivano » f«ìf«f

gl.^cliatorurti. Però fcrì.Te Quin".

li 'i ano nei lib. II. e- 17. t?/.i-

({'3-S)ey fuh eodeiti magij'lra

truditi mter fé compqnuntur

.

( j) Sermonibus . q'ug . Coftril-

xlonc , ntlU quale il genere
del relativo più riguarda l'og-

getto fign'ficato , che il grne-

re rfeir cfpreff» antecedente n^
m-
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( ) vevfaius fum : c^wx ree pofTunt l'cribi , nec fcribenda

furc . Tyiirum habero , civcm er.regium effe Pcmpeium ,

& ad omnia, c^vx provider,da (unt in Refub. & animo,

8r* ccrf-lio parsrum . Quare de te homini : complciftc-

tu'r, ivihi crede. Jam iidem illi &z boni , & m.ali cives

vjderrur, qui robis videri folent. Ego
,
quum Athenis

dccem ipfc? diet; Tu'^Tem , mulrum.que mecum Galliuspo-

fter (?) Cani; ius prof ciièebar inde pridie non. Ouii:cl, cjuurn

hoc ad te litterarum dedi. Tibi cum omnia mea ccmm^endatiu

fima e*^e cupio, tun rihil magis cusm ne tempus nobis

provincÌT prorogetur : in eomihl funt cm^ ia. Quid, quando,

& quo m.odo , dk per quos agendum fit , tu optime con-

^itucs , Vale .

E P S T L A IX.

CvaiPÌ<7t:.y Ccelio, atiod fti^cratis ccmpetitorìbus ^ JE^Ììlìì Cu-

ruiis defiann.us fit

.

M. T. e. PROCOKS. M. CCELIO RUFO, i£DILI
CUi<. DI: S. S. D.

TpRiraum tibi, ut debeo, gmtulor, Istorque tum pr2-
-^ Tenti , tum etioito \\) fperaia tua dignitare , ferius

,

non negligentia mez, /led (4) ignorantia rerum omnium:
in bis cnim fum locis , cuo éc prcpier longii.quitatcm

,

&: pTOpter latrocini?. tardifFnie omnia perferur.tur . Et
cum gratulor, tum vero cuibus verbis tibi grutias agam ,

Ron rcperio, quod ita iactuifii, ut dederis nobis , quem
adiliO -

me , à>\ qiial dipende • Così

O-az. lib. I. od. ^7. t>artt ut

tcfnf^ fatali mcnftrum ,
^v£

^tnc'^o'tus pyrire ^'-lAveni , do-

ve 3! ^v£ reiatn-o fi rapporta

a. '"Icopatra . CU ffempi r.cn

fan ersi radi . Q^^ì J3 accpnw
rù i rap-nnati np?,ozi poìi'-cj.

(1) Ferjaif^ts J'-^ro .Si abboc-

carono in raranto , come ri*

traefi dair fpi(^.
f'.

de) l,b. V.
Pompeo, erme il Manuzio è

d'avvifo, fecondo quello, che
P'ptarfo r.aira reilc tira dì

lui » e Cic. cccenra nella prj.

rra Tu<fv\fn» • cr?C co'h por-
tet<' a ROiivo di fanits per
rrolania ^r?ve « t^e foftcrne

vic-r.o a Napc)!! cirj^o strmi-

riilxaic il urzo ctrfoUio : ed

ap.
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gìo h Pompeo , e di fpirJto , e d' avvedimento apparec-

cliiaro per c?;ni accidente, the da da provedere nella Re-

pubblica . Che però meniti in man l'uà; credimi, ti pì-

glient in proteziore . Quelli oramai , che vergo;:0 in rom-

parfa di cittadini buon', Deattivi fon que' medefiini, che

tali paìoro a t oì . Efier.domi tratte; ino in Axre dieci

interi g'orni, e dopo molta converfaziore tei.ura col no-

ftro Gallo Can"nio, in di là facea m-clTa ad- di Liiglio,

quando ti fcriiTi quefla lettera. 5iccome io brnm.o , che

jibbi per racccmardatiiTimoogni afifar mio, così n'unomag-

ciorm-ente di queiio , che non ci fui prorcgafo il tempodel

governo: in quella faccenda r^pcflo è ogni mio vantagi?io.

Tu potrai ottim.am-nte deliberare , che far fi debba, quando,

e Ih che maniera, e per cui opera . Sta fano .

EPISTOLA IX.

Sì contratti la con Ce. io dell' edìUth ccnferuUa^e [die^-za fui.

la rcpulja d ìrvo compe.itore di Iti. Scr.ntL'ìJlelJo anno ,

eie. PR0C0N5. .^. rjTìO PUFO EDILE
CURUL DKsLGNATO.

T)R!mIer aprente , com*è m.'o dovere, mi corgm^ulo te

^ co , e mi rallegro ti del prefente, ccn*e dello ipcra-

to tuo onorevol grado, più tardi, non per regligenza , ma
per non efìere informato di rulla, perchè in cuefliluchi

fono, dove e per la difìanya grarde> e peMatrocìn*, tut-

te le cofe fi riportano tardi aiTai : eficcom-e mii rallegro,

così pure non trovo parole . orde rerderti grazie
, per-

chè fei liaro per maniera edilf^:tto, che ci hai prefeiita-

to , fecondochè m' avevi fcritto , un foggetro , da po-

terne far fempre -le beffe . Ferrante come pr-mia ho iev^

tiro la nuova , fono lui m.edefi.mo diventato ( fai di

chi parlo ) e contraffeci tutti cue' giovani cui eg4
va millantando : è difficil cofa 1' efprimerfi . '1 e poi

cor-

apDunto in qu»l tpp-po CiC. C^3 Sperata . L' edilità fr\

p^rtavafi nel pT^onfolar gover. frado ad a't-'ì ni??f5cri m,nj;ì-

no delia Cilici^ . ftrati , i>er Vi qu?li da efla na«
fs) Canhìfits Difefo d» CÌCt fceane la fperanta.

» preghiere di Pompeo , ^4) Vi«*5or. igKerariane .
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admodum Icripferas ad me, quem 1 emper ridere pofTemu^.

Itaque qjum primum iiuJivi , egoille ipfe fadus fum ( fcisf

qucm dicam ) egiqui omnes illos (i) adolefcentes
, quos

ille (2) laclitabat: difficile elt loqui . (3) Te autem con-

templa-s abfentern , & quafi tecutn corani loquerer. Nort

£depol qunnt/nn egeì-'n rnn y ncque quantum facìnus e^eris :

quod quia rra?tcr opinionem mihi acciderat , referebam

me ad lllud ; ÌKCrediltle hoc faciu ohjicitttt' : repente vero

inceni omnibus Istitiis . In quo qnum ob'urgarer, quod
nimio gaudio pene dcfiperem , ita me defendebiim : (4) Ego
voluptatem (5) ani?nt nimìam . Quid quxris ? dum illud

rideo, (j) pene fum faclus ille. vSed hsc pluribus , mul-

taque alia , & de te , & ad te , quum primum ero ali-

quid naftus otii. Te vero, mi Rufe, deiigo, quem mi-

hi fortuna dedit amplificatorem dignitans mese , ultorem

non modo inimicorum 5 fed etiam (7) invidorum meo-

rum : ut eos partim fcelerum fuorum
,
purtim etiam ine-

ptiarum poe.iiteret. Vale.

EPISTOLA X.
.

Qui^rì v'uletui' de tabellarììs epìjìolas non Yrddentibus , m^cra

CoelJu?)t KC^- ì^entin ncciifnt : tU7n fua (reliaynnynijìce ruir'

rat .

M. T. C. IMP. CELIO RUFO ^DILI CUK. DES.
S. D-

T'U vidi quim ad mef fitrerap non perferantur : non

enim adduci poìTum , ut abs te
,

polleaquanj a?di-

lis faftus es y nullas putem datas : prefertim quum ef-

fct tanca res , tantx gratulationis , de te ,
quia ^ quod

fpa-

(O Ariolefcentet , Co' fuffraf- dell'' antico poeti , cui viene'

gi > de'quaii c^'ui vantava, che interrortamente d'incifo in in-

farebbe ilatn ed'l creato cifo citando: ciò che rende U
(») MSS. }:i:htat. Vi<?t. con-' lettera in parte ofcura : della

jic. aSìitat . quile appena ritrar fé ne pof-

(j) Te alateti eonte'^phns fono glufli fenfi , fecondo che

C'r Participio mandante di ver- ho procarato d' efporre nella

bo , nel quale faccia Tua pofa.' Verfione-

onde ccnvien fottintcnderlocon* {\) i'^go voluptatem animi

vcnevolmencc fecondo il luogo- nimiam . Q;Jeftc le f»n pirole

di-
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contemplando aCfe- re , e, come fé teco a bocca parhfTi,

tra me dicea , alla fc , che non fi può fpiegare , o Celio,

che grande azione t'abbi fatto, ne come difficile impre-

fa operato : il che perchè avvenuto m' era fuori d' efpet-

tazione , a quel detto mi ritornava . Sì fatta cofa mi (i

prefenta incredibie a riurdre '. ma d'jmprovifo mi fentii

ibpragglugnere di nna allegrezza eccedeva : r\t\ che fen-

fendoini rampognare
,

perchè io quafi per troppo gaudio

folleggiaflì , cosi mi difendea . lo ftimo , che la letizia

fia uno flrabbocchevole piacer deli* animo : vuoi altro ?

mentre colui derido, fonoquafi lui divenuto . Ma di quc-

fte cofe , e fu di te , ed a te Tcriverò , come prima tro-

vato avrò qualche ozio . Te poi , o mio Rufo , io amo»

cui la fortuna m' ha dato per àmpliatore dell' onor mio,

vendicatore non pure degli avvcrfarj miei , come ancora

dcgl' invidiofì : coficchè parte prcfo han pentimento del-

le fcelleratezze loro, parte ancor deUMnezie. Sta fano •

EPISTOLA X.

Accufn Celio èli regUgentc nello fcriver lettere : pei nmgnì^

fcnndo fjarra i" imprefe da lui fatte nel monte Amano , e

fpezialmente C efpugnaztone di Pìndenijfo . Scr, r.eW ijlcf'

fo anno ,

eie. IMPERADORE S. CELIO RUFO EDILE
CURUL DISEGNATO .

C\^ vedi quant' e vero , che le lettere non mi fono ri-^^ capitate : imperciocché non mi fi lafcia credere :

che tu , poiché fei flato fatto edile , non ne abbi fcritta
riuna, eiTerdovi raafTime cofa di tanto r:lievo, e dì con-
gratulazione sì grande: fu di te, perche è avvenuto quel-
lo

, che iofperava : fu dMHo, ( che fono fcilinguarò ),
perchè non credea doveiTe foftener repulfa . E pur fap-
pi

, che dopo cotefti bei comizj , che m' han fatto bril-

lar

<J>membrate da un verfetto del [6') Pene funt f^^us ille .
poet* comico Crabea , il cui C'oè così ftojto come lui .

rennmento compito leggefi nel (7) Invidorum . Par che al.

f-J:^f'"'bus. Nam,&ilif luda al medefimo Irro , il qua-
epuri Trabeam vcluptatem oni'^ le, ficcome da altre epittoie fi
int r.tmtam Uthiam ànit, ritrw , ftato era competitore di

C5^ AI, bomint, Ci«. neil' augurato ,
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fptr-ab.tm ; ( i) de H.Uo ( biiiJus enim fcm ) quodnon
pprarnm , Atrul 1:c habeto , r.uilam me epiiiclam acce-

p ^si ruam peli comina ifta preclara, oux me tetitia cx-

tuierutu : ex quj vereor , ne idem cveniat in ^^s littc-

ras . EquJc'.n runnuam djmum miri wnam ^iTolam
,

qu'.n e'Tet ai te al-era : ree m'.hi &à te iucundius quid-

quam , nec curtus : fed balbi non fumius , ad rem redea-

raus . Ut opratti , ita «i : veiles enim , ais tartum-

modo , ut haberem negotii
,
quod efTet ( 2) ad hiureolam

fatls . (5) Fc'rthos times
,

quia d-lndis cnpiis noftris ;

c-go ita accidit . Nam , Parthico bello runcbto , locc-

rtsm qu^buTdam angu(r.is , & nstuva montium fret^j-f , (4)

ad iAmaiium exerci.um addux , fatif probe oniatum auxiliis,

& quadam auéloritate apud eos, qui me non rorant , no-

minis no tri . Mu''tum eft enim in bis locis : Hi due e/f

ille qui iirbcm ? qu"m Scna'.us ? nofti cetera . Cum ve-

niflem ad Amarum , qui mons mihi cum Bibulo (5) com-
rr.unis th , divifus aquarum divorrtiis, (6) Caffius nofter,

quod m;hi magns? voluptati fu't , feliciter ab Antiochia

hoftem reiecerat . Bibulus provinciam acccperat . !n.

terea cum meis copiis omnibus vexavi Amanienfes
,

hoftes fcmpitcrno: ; multi ocj^i , capti ; reliqui dif-

fipati : cakella (/) miUiiita in provifo adventu capta
,

& incenfa . Ita (3) v!<flori:4 jufta imper*tor appel-

htus {^) apud li'Um (quo in (oj loco Ixpe , ut ex

te

^ìocr.famrnte , quafl volefTe di-

re , f/;»' vi foffi ira f refa da «f-

tene^ne un po' dì trionfo ,

(3; Panbis . PupoU notiiTi-

mi dell' Afia ,
padroni per lun-

go tenripo dell'imperio d'Oriente,

Q A:l /Imanum . E^li è una
- -• ' -'— .- T-

tja

(1) Df I-filli. Celio d' Irro

com ^etitor fuo pirUn do fcriito

avca nell'cp 4 f^el lib. Vili

fperg te ctlcriter Audituvwn ,
Ó)*

de no'/'s cj i^i ofirsjii , C^

de ilio <^"oJ vix fptrare aufui

ti . A che eie rifjr.nde , ripe-

tt-ndo q-iafj le fittfi parole .

fAi è i'"» notare, che avendo

Celjf> accennalo Irro co[ pro-

nome de Huh . eie.» pt-r gio-

chevolt" fchtrzo accenna Irro

col'a iK-fT^ voce afp raia ^ vo-

lendo in Q'Jsla pronunziare il

rome proprio d' !rrft , come
appunto lo prò nunzi t rebbe uno

fc)!mj;jato , che non P'^tfa pro-

ferire l'f.

(2) A.i lanrcoiini , Dr tic è

pane del Monte Tauro , da
levaiue della Cdicia , la qual

chiude , e diftendefi fino ali*

Eufrate . Al mar d' IfTo forma
fece : <I qual Tito dicep. le por-

te dell' Amano . Cre.lefi » che

ggi r Amano fia il Montene-o

ro

(5) Covnmunis efl . Una par-

te del monte Amano alla Si-

ria provincia di Bibulo ap-

parteneva) ed una parte alla
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lar d' allegrezza , non ho rì/evuto -ìlruna tui lettera ?

per lo che io remo , cht T i'telL. dTgra7Ìa Tulle mie non
cada , io dispero non ho giu'-nmji mar.daro Icrera a ca-

fa ,'Ghe non ve re friic per te m * altra r.èv'è per me
al mondo periona di te più gìoco.ida, e più Lara. Ma
r.on fiatr.o icilinguati ; torntaTro al no(-ro propofito . >tà

la co''a , come hai bramavrì.imnerciocche dici, che av-

refìi voluto, io avefìTi d'impiefri
, quanto ?.d una buret-

ta baflaffe . H.ii paura de' Parti/ perciocché d ffidi delle

noftre truppe : i' f^tto adunque cosi e aweruto . ()r

avvifata la guera Panica, affidalo incerta Grettezza di

luoghi, e fto di moàti mcpai Teiercito all'Amano mol-

to ben fornito di truppe auill arie, e d'u.ia cotale autorità del

rome noftro appredo di coloro, che non mi conofceano : che

in quelli luoghi gli è grande; U gente fclimava. Qucfli gli è

fQi'fé colui ^cnc faivli RoìTn^' cui l.tiu tu. il Senato padre della pa»

tria : it refto ben lo lai • E :eiido io pervenuto al monte Ama-
no che coTiune ho con B.buio,fpartito dadi verfioni d'acque;

il noitro Caffio, ciò, che mi fu di gran piacere, felice-

mente avea rei'.vnro il nemico da Antiochia; avea Bibu-

lo prefo il poffePTj della provìncia ; ed intdnto con tutte

le mie truppe tribolai gli Am.aniefi nemici capitalifsimi:

molti furono uccifi , multi prefi
,

gli altri difperfi ; le

fortezze guernite con i-mprovifa giunta
, prel'e , ed

avvampate . Così lui per gìuiia vittoria Impera-
dor faiutato appredo ilVo : nel qua] luogo più vol-

te

,

Cilicia provìncia di Cic. fu compartito a ca»:t3ni , che
(5) Cajfì-4s . Q_isilore di Mar- aveamo fatto m'aito vn'-'no . Cic,

co CrafTo nella Sina : cui ucci- nella F-l'p. XIV '/ ^m-V Hi
fo, eg'l con.luiri: le i-eliq^t'e HeU* fp^xnyrum , itut Gilh>uyn^ aut
efercito in Amiochia , d' or,de Tkracum rnille , ai„t duo mil'
riifc^ccìb i ne-n-ci , e prima /'••z occ'dtjjei , non eunt fise con-
dell* arrivo dì Bibulo liberò »i f^etu-i/ne , qsa: incts'A ì , Jmm
Siria dalle fcorrerie impetUoTe pevatorem a^ipeUir^t Sensttts .

de' Farti . Molti fono ^li cfcmpj , ©nde
C?) A!, minute , (ì pi^5 provare , che la redoli

(8) ^i^/oria jujla . T^iWi c^iM- non fu fìffa , ma varia f^'condo

le dovsano elfere uccifi cìnqise- i diverlì tempi,
mila legittimi ,e vtri nemici.* (9) /ìfud Iffum . Città iitua-

end-; fi^ pot.iTe ottenere il li- ta tra la Siria, e la Cilicia ,

tolo d' Imperatore, e 1' onor vlalla quale fi denomina il vi-

dei trionto . Quefta confuttu- cino fer.o del Mediterraneo //-
cline peto non fu fompre cf- fico .

fervata •<i, mcntfc cotal gremì» O») Gr©n. loco , f£^e ut •
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te audivi ,

(i) Clitarchus (0 tibi narravit', Dirlum ab
alexaiidro c'^c fupcrarum ) (3) abduxi exercitum ad in»

fertifTimam Cicilia? partem . Ibi quintum , &c vigefirr.um

jam diem agj^eribu>, viicis, turribus oppugnabatn oppi-

dum munitiTimuin (4) PindeniiVum , tantis (5) opibus
,

tantoque negotio, ut mihi ad fummam gloiiam nihil de-

fit , (6) nifi nomen oppidi : quod fi, ut Tpeio, cepero
,

tum vero litteras publice mittam . Hxc ad te in prxfenti

fcripfi , ut fperes te adequi id , quod optarti . Std , ut

rcdeam ad Parthos, base aeftas babuit hunc exltum fatis

felicem . Ea , qux fequitur , magno eft in timore . Quare»
ini Rufe , vigila

,
primum , ut mihi Tuccedatur ; fin id

erit, ut fcribis , &, ut ego arbitror (7) fpifTius ; illud
,

quod facile eft , ne quid mihi temporis prorogetur , De
Repub -X tu'> litteris, ut a.-itea t bi rcripfì , cum prcefe.itia,

tum etiam fu ura magis ex pefto . CIu:ire , ut ad me
O'Tiiìia, quam dil gentifiime perfcribas, te vehementer rogo,

Yale .

(i) Clitarchus, Celebre irtori- conern G'anhnt , id^ue nohit

co d' AlelTin.Jro Mà-'no , com. nirrio-ff t Lucilius ^ tribunum

pagno deTuoi viaggi nella fpe- plebh refcirentus futffe •

dizione Perfìana . Del quale (3) L "" j. jiduxi .

Qi.iintiliana lià q-ieft) o'-u-lizio ^4^ Pinieniffum . Era città

lib X e. 1. Clitrarcàf proìn primiria della EleuterociHa ,

tur ittgert/':/m y fidet inf-tmarur. ovve o della l^i'icia libar» :

Ci) S.imvit tibi . Cile il chiamata di Stv^n) Bizzxnti.

leggerti appreflfj Clitarco . Si- no , e Strabene Il/^7f5fC<73? ^

migliance ar^u-a maniera leg- la qaale alterazione è frequen-

gefi nel Bruto, nifi in fo mi tiflìma ne' nomi delle barbare

fijiratu eonaviJJ'it apud pr£, genti . Luogo era incognito

EPISTOLA XI.

Suum dedarat IJrbU defidernnn , c^ panthcra^ ait non pDJje

capi quas Cce/Jus £dtln ^ificrat ^ ut in fuii ludii po^uh

tiflendcret .

MT.C.
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te, come da te ho Tentlro, Clitarco t' ha narrato , che

Dario da AleiTandro fu fupcrato ; ritraili V efercito alla

più infeftata parte d'ella Cilicia . Ivi già pel v^gerimo

quinto giorno co' b?. feloni , colle vinec , colle torri Tene-

va in ai'edio la ci tea guernitifTima di Pindenillo con si

poi^erofe forze , e con impreia sì grande , che ad un' al-

tiflì.-na gloria altro non mi manca « che il cognone della

città: che. Te come Tpero, prenderollo , allora sì , che

manderò i:i forma pubblica lettere. Ma, per tornare a'

Parti ; quefta eftate ebbe queft' efito ben fel'ce ; U ve-

gnente ci dà gran timore. Che rerò , o mio Rufo, ftà

in veglia, primieramente, che il fuccefìbr mi fi mandi:

che fé ciò , com.e ferivi , e come io credo , feguirà più

tardi: procura quello, che è facile, aoè , che non mi
fi faccian proroghe di tempo . Sulla Repubblica , come
ti ho per addietro fcritto , dalle tue lettere ófpetto con-

tezza , si delle prefenti cofe , come ancor maggiormente

delle future: laonde con calore ti prego a ragguagliarmi

di tutto colla pofTibile diligenzs^ , S;i fano

,

a' Romani , come rltraefi dal (5) Camer. operibus •

grazlofo princii'io dell' ep, iC. C*^) Nifi nomen oppidi. Giu-

lib, V. ad Art. d.i/e Cic. gli ila il coflume notilTìmo de'Ro-

da rag§«ag'>o della fua vitto, mani , che prendeano un cogno-

ria . Saturn^lff>us mane fé mihi me, ovvero agnome dalle città,

Pindffiiffa dediderunt
, feptim e provincie fogg.ogate V, G,

mo y tr quadrage/imo die po/l- Scipione Affricano , Metello
4}uatn oppugnare eos C£pimtis . Numidico ec.

Qui ( malum \ ) ifli Pindenif- (7) Al. ferius .

/i" ? <fui f"iif^ mquie* : nomen Sp'/Jiut . Avvene neJl' efpo-

atidivi nu"f^uam . Quid ego fa- fio fenfo un efempio nel Bru-

£sam ? patui Cìliciam
, Aetofiam^ te . Spi/Te, "tcjue vtx ad Ante*

fiut Matedoniam reddere ? niw» pervenir us . a

EPISTOLA XI.

Scrìve j (he dejìdcru di ritornare a Roma: che egli ha dato

opera , ohe le Pantere rìchìefle daW edile Celio fi cercaffc-

ro . Finalmente chiede da ejjl lettere fu'lo flato della R^^pub-

blica .Scr. finto i confoli Lucio Emilio Paiolo ^t Cajo Clan-

dio Marcello y mil' anno 703.

eie,
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M. T. C. IMP. CCELiO ;EDILI CUR. S. D.

PHrareCne unqu.-^m accidsre pofTe, ut mihi verbi de-if-

Icnt ; neque foluin i(U vc;llra oratoria ; ledhTcctiam
levia ncfhat a ? Le ("un e autcm , pio; ter hanc cauf-

Tam
,

qu'xi mirifice fum <bllicitus
, quidr.am de prov'ui-

ciis decernaiur . Mirum me dehderiunì tenet urbis , in-

credibite meoium , atque in primis lui ; futieus autem

prcviac'2? : vcl qui.t vicjemur eum famam conlecuti , ut

non tam accefuo qu3?renda
,

quam fortuna meiuenda
fit : vel quia totum negotium non eft dignum viribus

noftris
,
qui ma'ora in Republica onera fultinere ; & pof-

fimu!^ , 5: foleanius : vel quia (i) belli magni timor un-

pendei : quod viderr.ur etagere , fi ad conftitutam diem

dt^cedemus . DcJ Pantheris per eos
,

qui veriari folent
,

aj^itur maivJato meo diligenter : led mira paucitas eft :

oc ca3 ,
qua? funt , valde aiunt queri

,
quod nihil cui-

quam inrid'aiuni in mea proi^incia , nifi fibi , fìat. Ita-

€[\ìd confìiiuiffedicufitur in (2) Cariam ex noftra provin-

cia decedere : fed tamen feJulo lit , & in primis a Pa-

tifco . Quldqu-d erit : tibi erit : fed quid piane efTct
,

re;cieban"!u> . MWv mchercule magnre cura! eli a'diliias raa:

jpfa dies me adnodum : Icripfi cnim ha?c ipfs (t,) Me-
galenfihu^ . Tu velim ad rr.e de omni Re^publicae finm,

qui-.n d'dioentilTìm.' perfcrib.s : ea e.iim certifFima puta-

bo
,
qu2 ex t^ cognovero . Vale .

e) S'Iti mt^ii. Da' Partì . i^e<;1i edili :e quindi rif^re^lior-

(2) tirtam Ro«i.:;n" -leli'A- fi !;i memoria delle pantere iit

fia iTiMiore pofU tr.i la Licia , e Cic. e Q^uelb i»iuochi delti Mg'
r JonU La C t.à p'imiriifj gil.'nfcr^ o MTgilenfes ludi.

Alicarnaffo , dove fi^nores^^ò ovvero Me^^Ufìs ^ (da iJ.ey*\n

Maufojo . migis , perciocché celebra»

(5) M'^a/f;»7^u« . La ce'e!-,ra- ri di or<j)re d^iHa dea CiSe-

zJunc deeli Tpctticoli Me,^a!e- le, !a q^jale fu altrimenti d'el-

fi, e de' RoinAni «ra a carico u ^'^a^^la Miter Dew» ) i/ti-

EPISTOLA Xir.

Lhirr'ts n CctiiQ rc^tiirit elrcbui tiybanis y & fis/tntureum,

U4 Uì'bitnOi potiti i ffta^ì/lni'tfi Jcrjua.'ury qutimj), ovhtjiii/cs .

M. T. e.
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eie. IMPERAD. S. CELIO EDILE CURULE.

CRedereftl tu , che potefle mal avvenire , che mi man-

caller parole , ne folamente cotefte voftre oratorie

ma ancora quefte noftrali ordinarie ? Mi mancano poi per

quefta cagione, perchè Tono fommamei. te inquieto di quel-

lo , che fi deliberi Tulle provincie . M* occupa uà mara-

vigiiofa brama di Roma , un' incredibile defiderio de' miei,

e principalmente di te , la noia poi del governo : o fia,

perchè ci paia d'aver confeguito tal fama , che non tan-

to fia da cercarne accrefcimento
, quanto d a prender ti-

more della fortuna; o perchè tutta quefta ìncumbenya non

è dalle noftre forze , m^entre e pofsiamo, e fiam ioliti reg-

gere a pefi maggiori nella Repubblica , ed anche
,
per-

che fovrafta un timor di gran guerra , la quale par, che

fcanfiamo , fé partiremo nel pofto giorno, fui la faccenda

nelle pantere
,
per commifHÌon mia fi opera con diligenza:

ma ven' è una fomma fcarfezza : e quelle , che vi fono,

dicono , che facciano gran richiami
,
perciocché nel mio

governo non fi tendono inf)die , fé non a loro . Per

tanto dicefi , che abbino rifoluto di paffare dalla noftra

provincia nella Caria ; ma pure fi opera con attenzione

e fpecialmente da Patifco . Quello, che vi farà , farà per

te ? ma non fapevamo quello , che al tutto vi folle . A
me cerramente è moiìo a cuore T edilità tua : il giorno me-

defimo mi facea fovvenir dcil' afl'^re : che quefte cofe fcrii-

fi appunto nel giorno degli fpettacoU Megalefi. Vorrei,

che tu colla pofsibile diligenza mi ragguagliaffi di tutto

io (lato della Ref.ubblica; imperciocché terrò per certif-

fime qu-lle contezze che da te faprb . Sta fano,

tuhi farono Ha Marco Giunio pronlo Long© : conCfteano in

Bruto a' tempi della guerra fé- ifpettacoli fcenici , cKe fi rap-

conda Punica l'anno di Roma prefenta/ano per fei giorni , co-

559. Tetto i conT. Cornelio Sci- minciandofì da' quattro d' A pri-

pione Affrlcano 1 e Tito Sem- le ,

EPISTOLA XII.

Chiede dn Celio Icttn'e fulle cefé dì Rema : e lo ccnfoyfn n

volerfe;te (lare pìuttojìo iìt Roma ^ che nelle previndif ^ Scr,

neW ijlejj'j anno ,

Tom. L H eie.
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M. T. C. IM?. CCELIO /EDILI CUR. S. D.

SOll'citus equidem eram de rc'^us urbanis : ira tumul-

tuji'3? (1) conciones , ira molifta? (2) 0_uinquatrus

aft'-reb mtur ; nam (0 citeriora nondu-n auJiebamus. oed

tamen nihii ine magis follicitabat , q am in his moleftiis

non me, fi qua ridenda eflent , ridere tecumi funt enim

(4) muUa . fed ea non audeo fc ribere , illud molel^e fe-

ro, nlhU me adhuc his de rebus habere tuarum littera-

rum. Q_u re , etfi ,
quu.n tu hacc leges , ego iam an-

ruum muius confecerj ; timen obise mihi velim fint

littersc tuGB .,
quT me erudiant de omni Rep. , ne herpes

piane veniam j hoc m^l'u-^
,
quam tu , facere nemo po-

tefc. Diogenes tuui , homo modeftus, a me cum Philone

($) Pefbinunte dircefsit ; iter habebant ad {6) Adiato-

rigem Regem
,
qulnquam omnia , nec benigna , nec co-

piofa cognorant. Utbem, mi Rufe , cole, oc ifta in lu-

ce vive: omnis enim peregrinarlo (
quod ego (7) ab ado-

lefcentia 'uJicavi ) ob^cura , 6(. fordida c(t iis
,
quorum

induftria R )mx potefc illuftris elle . Quod quum probe

fcirem , utinam in fentenria permanllaem : cum una
mehercule ambulai-'uncula , atque uno fermone noftro

omnes frudus provincise non conterò . opero me integri-

tacis

(f^ Con:ionet , De' tribuni

della plebe , che favores^iavano

Cefare dimorante allor nelle

Gallie .

Ci) Alil tjuin^uatviif .

Quincjuatrus . Le fefte erano

di Minerva , dette a cimenti
Quinquatria , così chiamate ,

come vuole Ovidio nei lib III.

de'Fafti dal numero di 5. ^icr-

ri , ovvero , come d' avvifo è

Varrone , perchè celebravanfi

^ofl tjuintum Jci. Man.
CO Citiriora. La voce, che

ha rapporto a fico di luoghi
,

viene alle avvenute eofe appli.

cata per rapporto al tempo ,

(4) Mult:2 . Che rifaputo avea
per lettere dei^li amici .

(5) Gron. malit Pffjftnunta

Pejfinunte . Città della Fri-

g*a . così nominata eì'no t?»
TTiTfÀv ^ cadere: P«;rchè ivi era

il tempio della Dea Cibele y il

cui lìmiilacro dal ciel cadut»

( fecondo , che la cieca Anti-

chità riputb J ivi comincioflì a

venerare con onori divini , f

quali furono poi accref:iuti col-

la traslazione della ftatua in

Roma , come narrano molti an-

tichi fcritcori ) ed alla diftcfa

Erodlano .

{6] Adiatori^em , Siegue la

le-
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eie. IMPERAD. S. CELIO EDILE CURULE .

IO flava nel vero in foliecìtu^ine ^ugli affari di Roma:
si e per tnl modo tumu'.tuofi riportuva'i riufci re i par-

lamenti , e così tnrbole..ti i Quinquirri : die quanto
alle cofe ulteriori non fé ne fentiva per anche novella .

Ma pure nulla maggiormente mi dava pena
, quanto

che tra quefti fafHii non poteffi fcherzar reco , fé vi

follerò cote da mettere in 'urla : imperc'occhè molte
Ve ne fono , ma non m* attento di fcriverle . Porto con
difpiacere , il non aver io per anche da te lettere fu

quefte cn(e , Lac.;de, fehbene
,
quando la prefente lette-

ra leggerai , avrò io già terminato l* annual governo ;

vorrei nondimeno, che mi venii^cro incontro tue lettere,

che m' informalTevo d'ogni r^ffir pubblico, per non arri-

vare del tutto nuovo: que^'^o tion fuò alcuno fate meglio

di te . (l tuo Diogene , uom riferbato da me di PefTi-

nunte partiiTi ini'iem con i-'bne ; tenean ca.nmino al

Re Adiatorige : febbene aveano già faputo , che
,
per ri-

guardo d*ognt cofa , non v'era, ne buona difpofizione

di volor.tà , ne fdcilità d' aver à'uti . O m.io Rufo , fa

tua dimora in Kom.a , e tra lo fplendore di coteffo

pubblico vivi : Imperciocché ogni foreftiero fcggiorno

( per quanto io fin dall' adolefcc^nza ho comprelo ) di

niun decoro, e vil^ riefce a coloro, rìndufiria de' quali

può in Koma e ere luMiinofa . il che io molto ben fa-

pendo , deh avelli pur io durato nel m.edefimo fenti-

mento! fé Do Krcol m'aiti, con una fola nofìra cam-
minatina , ed un folo noftro ragionamento , non metto a

paragone tutti i vantaggi del provinciale governo . Spe-

ro d' aver confeguito la lode d' intera peifona : non fa-

li 2 rebbe

lezione del Manuzio conferma- copta .

l\à». tutti gii amichi efcmpla- (i) Ah adolefcentìa , Quando
ri ^ Strabene rapporta > che egli dopo efTere ftatc queftore

quefti era in tal tempo Re de* in Sicilia , p^^i'àh da Pozzuoli ,

Commi . Non fi raccoglie pe- dove s' accorfe , che niuno la-

ro qual toife la prefente bif^- formato era detle fue inciim-

gna ; folo diciamo , che benigna benze di Sicil'a , laddove pen-
ri^uarda la buona dilpofizione fava , che tutti ne foftero in-

dell'animo, copioj* la maniera, formati . Il fatto è ben grazio,

e la poiTibilità di dare ajiito , fo , e degno d'effer letto neli*

fecondo U nazione propria di oraz. prò piando ,
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tatis lauism conlequutuTi u) non erat minor ex (2) c5n-
temnenda , qui'n ex coalervaca provincia

, (3) Spestvium-
phi ! inqais ; faris gloriole ^4) tr:u-n;)hareiTi , fi non ef-

fem tamilu quidem in dv^Hitrio rerum mihi cariTsima-

rum . ^ed
, ut Cpero ,

propeJiem te videbo : tu mihi
obviaiH miete ep ftjUs te digns . Vale .

EPISTOLA XIII.

Hcfpon.iet Epì/ioU Cce/iì
,

qti/e nona ejl Uh, 8, eum Icge^ft

hujus arfrumenttun , ntqu: etiam interprctatiortem qi{£rh .

M. T. C. IMP. CCELIO /EDILI CUR. S. D.

RAra? tuas quidem ( fortalTe enim non perferuntur )

fed Tuaves accipio litteras . Vel quas proxime accc-

peram
, quam prudentes, quam multi, & ofHcii , & con-

filii \ Etli omiia fic conftitueram mihi agenda , ut tu

admonebas ; tamen confirmantur noftra confilia
,

quuai
fentimus prudentibus , fideliterque fuadentibus idem vi

deri . Kgo Appium (ut fepe tecum loquutus Tum) val-

de diligo : meque ab eo 'liiligi ftatim CGjptura die , ut

(5) fimultatem depofuimus , feafi . Nam , 6c honorificus

in me conful fuit , & fuavis amicus , & (ludiofus rtu-

diorum etiam meorum . Mea vera officia ei non defuif-

fe, tute es teftis : quoniam {(i) k^^ì>'-ós f*upTvi
, ut opi-

nar ,

(i) Non erat minor &e. Per- ma in Clc. farebbero pia c»re

ciocché dil non curare il go- e p.ù dolci ftace , che il irioa»

verno , avrebb; altresì potuto fare .

moflrare difinterefTi , e diftacco Q<;) Simultatem . V'era nata

d'anireo dàlia roba. nimicizia tra Appio, e Cic. per

C») Urfia. conteniptM . fazione di Clodio : ma fi ricon-

(3) Spet trtumphi . Ella è ob- ciliarono per opera di Pompeo,
eiezione in bocca niefTì di Ce- (6) x-'jfA'y.ó', t*i?^v> • Due
lio ; perchè veramente Cic- fpie^azioni tra più altro danno

giufta la cont'uetudin Romana a q 'efto luo?o gì' interpreti ;

non potè» fperare M trionfo , fé le quali polTono convenire in

non nel provinciale gov?rno . una. Dicono alcuni efTere qui

C4.^ Triumpharem . Kifoonde F^ni > chiamato kjuaìkÒ', (Artprv;

applicando il termine ad altre perche quefìt^ è nome ufita*

eofe » che non e:an trionfo y to nelle commedi? > cerne

So-
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rehhc ftata minore dalla non curata, che dalla ccr.fervara

provincia . M:i dove farebbe , mi dirai , la rperaiiza del

trionfo ? menerei ben gloricfo trionfo, fé per tanto tem-
po non foffj pure in pena per V afTenza d' oggetti a me ca-

riflìmi : ma, come fpero , ti vedrò in in breve : manda-
mi incontro lettere , che fiano da par tuo. ^tà fano.

EPISTOLA XIII.

Rifponde alt ep. 9. M ti». VlIl.Scr. ndt ijìeffo anno.

eie IMP. S. CELIO EDILE CURULE.

R'
Icevo tue lettere di rado fjbbcne ( che forfè non
fono ricapitale ) ma gioconde. E fé non fofs' altro ,

quelle , che ho ricevute di frefco , del quanto prudenti

erano, quanto cfficiofe , e quanto avvedute . Sebbene io

deliberato avea di dover coti procedere in cgnicofa;ci
confermiam tuttavia nelle ncltre deliberazioni , men-
tre conofciamo , che dell' ifiefTo parere fono i pruden-

ti , e quegli , che configliano fedelmente . Io ficcome

con teco più volte ho detto ) porto ad Appio grand*

affezione : m' accorfi , che come prima giù ponemmo,
inimicizia ,

cominciai ad efìere da lui amato : impercioc-

ché , e fu verfo di me confole rifpettofo , e dolce ami-

co , e favorevole ancora a' miei medefimi im.pegni ,

Che poi non abbia io a lui mancato delle miie convenien-

ze , ne fei tu medefim.o teftimonio : poiché , come (ti-

mo, v' intervenne Fania, quafi comico teftimonio , e
per verità P ho avuto ancora in maggior pregio i perchè

ho conofciuto , che fei da lui amato , ^'ai , che già io

tutto fon di Pom.peo •' comprendi , che Bruto è da me
amato. Qual mai v' ^ cagione, onde io non brami di

preftar favore a foggetto, che gli è in fiore per era,

potenza, onorevoli gr'^di , per ingegno, figliuoli, con-

fanguinei, affini, «d amici? malfime mio collega, e

H 3 Kei

^fìa ec. dicon aJrri , che fo. die ; come Pania liberto d'

Vfnte nrlle commedie tra' 1. ti- Appio fatto avea tra il patro-

gi di un pfrfonas'io , e 1' al- ne fuo , e Cic, , e per amen-
tro fopraggiu^ne qualche tefti- due le ragiori pere Fania coti

Sionio , ch« ccmpone le difcor- «biamarlì .
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ror , C) accidir Pbur.ia: òcn^ehercule etiam pluris cum
feci qucd te air .di ab eo ferfi. Jam n.e (2) Fcmpeìi to-

tum efie ^cu; . Biuiiim a me amari intelligis . Quid cft

caufTce , ciir mihi ih fit in optatis , corrptói hcminem
florenren-j optare, oi-rbu«^ , bonor bus . ir'genio , l'beris ,

propirquis, affinilus , amicib ; (^) colkgam mcum \ìx-
iertJm , &: in ipia (4^ ccllegii laude , <k fcier.tia fìudo-

furr. mei^ Htc eo pluiiVus fcripfi , qucd mJhi fgrif e libane

tv:? liirer?? fubdubitare te, cua ef^em erga ^Ilum volu. late.

Credo te r.udi 'e alKU-d : fallum td ( mihi riede ) fi

quid aud'.fii . Ger us ihlt^tf^o um , &: rar^onum mcaium'.dif-

fimilitudinem rorulb-im habet cum illiu«; admii.:ftrat"one

provincia, r X eo qi'idam ùfpicati i"crr.'<iTe funt , ar.imo-

lum contentiore , non opirìonum dii^enfione , ne ab eo
difcrepare. K:h'l autem feci tincuam , neque dixi , quod
centra illius tx Oimationem cììe vellcrm. (5) Poli hoc ne-

got^urn aurerr, , & temeritatcm rofai Drlabella? , depre-

catorem me prò i l'Us peiiculo pr:?beo . Erat in eadem epi-

fìola (ù) veter. US civititis: griuoebam fare, & congelaf-

fe rcrtrum (;) amirum Istal ar otio , extrema pagella pu«

pugit me tuo chirograf ho . Qu-d ais? ( aefarem rune defen-

dit Curio? quishoc putaret preterirle? nam» ita vivam,

fiutavi . Dii imifnortales
,
quam ego rifim roihum: defidero!

ÌA\h\ erat in animo
,
quoniam (S) 'urisd;<^ionem confece-

ram , civitates (9) Iccuplecaram, pubblicanis etiam ( o) Ai-

perioris lufìri , reliqi;a fire fociorum ulla querela con-

fervatam
,

privatis , fummis , iniìmis fueram jucundus ,

pro-

ci) Camer. oca'i^ii .

(?) Ponìptii . Qui ncminato
per elfc fi.ocero ci' Appio.

f^) Coi'Ieg^ym . Nell'augurato.

(4) Colitg-.i laude Percioc-

eViè avendo Appio ccmpofìo un

libro fulla fcienza iugura'e » lo

manHò a Cicerone , con the

n!oft;ò di farne conto , ed uTo-

gli riverenza .

(<;) Pofi hoc negct'ium , Dopo
.'e diflìrr.igiiante condotta ufa-

ta nel provintia! governo .

(/D retertìut civitatis . Ciré

hvpsrizii, !a n-iilenfaggine ,

!z codardia : n«I qual meta-

forico fenfo intenc?o pof!o neN
la verfione // letargo^ che pro-

priamente vale , cerne vetcrm

nus , nialattia , che ir.fefla ja

rs^icne , e la n-errioria , e in-

cjce necefiìià di dorn^ire . Cic.

allude alle parole dflla lettera

accennata nel titolo . A'/y? tgó

cum ta'oertìarìis , & a^uariis

fi'gn.frem , feternus civitotem

occupaffet.

(7) Amìcum . Queili era Cu-
rinne , tribuno turbolento , e
fautore di Ce fa re , del quale

fcrive Celio neJl'acGfnnata let-

tera , che li era quietato ,

Cu.
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e nella eftimazione , e dottrina medefiina del collegio ver,

(o di me propenfo? -Di ouelt' affare ho perciò fcrjttofiu

a lurgo
,

perche le tue lettere mi fìgrifcavano aver tu
qualche dubbio, di che difpofizione {o<Tì verfo di lui : cre-

do , che tu abbi fentito qualche cofa : credami , che gli

è fallo , fé tu hai feiìtito nulla . la qualità degli ai.demen-
ti , e maniere mie ha qualche difTmigl^anza col maneg-
gio del Tuo provinciale governo .Da che alcuni hanno pre-

fo per avventura fofpetto , che io da lui difcordo percon-
trafto di volontà , non per difparer d' oppinioni . E |-ure

non ho giamm.ai fatto , né detto cofa nella quale mirafll

ad offendere la eftimazione diluì . Dofo queilo fatto poi,

e dopo la temerità di Dolabella , mii fo interceffore pel

fuo tifico crimiir.ale . V era nella mede«fma lettera tocco

il le argo della città : io gcdea certamete , ed era

contento , che 'l ncfìro amico fi fcffe raffreddato nell*

ozio . L'ultima facciuola col carattere di man tua mi tra-

fìfle . Che di tu al prefente Curione difend' egli Cefare

chi m.ai r avrebbe pen fato fuori di me , perchè fé gli Dii

mi ralvin\, mei' immiaginava. Deh immortali Dei , com.e

defidero le noftre rifa ; lo avea in animo
, poiché avea:

finito di rener ragione , arricchito avea le città , conferva-

to ancora a i repubblicani , fenza richiamo alcuno degli

alleati , le gabelle, che rimaneano da rifcuotere del pafìato

luftro : ed era fiato accetto a' privati , a principali , fdagl'

infimi , avea, difu , in animo di muovere per laCilicia

alle none di Maggio : e , come prima fcffì giunto al

H 4 quar-

Curìoni noJÌYO trihimatus con. ^tte fine titla ignominia fui

6

glaciat ' ed a quelle parole qui humerh pecuniat po^ult rttuU'

fi allude

.

^

runt .

IS) ftirifrìifìionem. Aveì C\c. Cro) Superiori^ If/iri . Quei

aperto tribunale in Laodicea di del!» provincia erano ancor de*

tutte le diocefi > fuori che bit<i)ri a' pubbh'catii delle g;ibel

-

delia Cilicia, dove foggiugne, le del palTaco lullro ( eh? di

che farebbe andato . cinque in cinque anni fi ap-

(9) Lccupletnrsr'ì . Spiega il pait.iVano . Così nella fklu epi-

come neir ep. 1. ^el lib. 6. ad ftol^ egli fcrive . Fopt^li nullo

Att. Mira erant in civitatikus genitu puhìle^nif , quibut '>ot

ipfos-um furta Gr^corum , qu£ *pfo h-jlro nihil folvrant ,

r,iagi/hatus fui fecerant : qu£-, etiam fiiperiorif lu/ìri reddidt-

fivi ipfe de Hi ,
qui annis de- runt : itaqus publftanis in OCU"

rem pvcìtimis, magiftratum gef" Ut fumuf.
ftyant. Aperte fatfbant»Y ; ««e»
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profìcifci in Cicil'am ronisMaii; &cuum primum S^(^»

va at'i^tf.cjm
, (i) m'I-taremaue rem collocafTem, decedere

fx^, C. Cupio te srdilem videre: mitoque defiderio me
uibs a/Ticit , &: omnes mei: tuque in primis. Vale.

EPISTOLA X.

Comffjendat FabUmi n qiìnqi/e rebus ; b orniate , dcarina
,

ingctiio , mcdejì.a , amiàtia futi

.

4^ M. T. C. IMP. CCELIO .CDILl CL^R. S. D.

MArco FaVio , viro optimo , & homine dcftiflimo
,

familiarifTime utcr : miriiìceque eum dilìgo-, tum
propter furarrum elus ingeri:um , fummamque dcctrinam,

tum propter fingularem ir.odeftiam . Ejus negotium fic

veljm fufcipias , ut fi eflet res mea . Novi ego vos (2) ina-

grcs patronos : hominemqiie occidat oportet , qui veftra

opera uti velit : fed in hoc homine nullam accipìo excu-

faticnem . Cinnia relinque? , fi me amabis , quum tua

opera Fabius utì vo!et . Ego res Romanas vehemementer

. cxfpeéLO : & dcfidero : in prirnifque
,

quid agas , fcire

cupio; nam jamd-u propter hycmis piagnitudinem nihil

novi ad cos affcrebatur . hp'^'^
ì

E P I S T O L. A XV'*

Scribi t de fupplicatìo'.nhus fvt% ^ e(e nuptiìs fli£^ & P. Cor-

rela DoìabclU , de àvìlil>us dìfcordili^ dr ntioribui
,
qui-

bus adduflus C. (oeliiim Qui^Jiorem fuvm Provincie prcS'

pitft'erit '. Kcjpcnd^t Coelh tribtis epjitlis
,

^ua funi in

libro (jftaVj .

M. T. C. IMP. CCELIO EDWA CUR. S. D-

NOn poniit accuratJus agi , neque prudentius
,
quam

atìum eft a te cum Curione de lupplicatione : «Se

me-

fi") Urfn Vliìiumcut in ec rcn Teiere prendere caofe
,

Ce

foìhc. non ài ftirm© jilicvo.

{2) MagK»s pitrentt . Che
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quartiere d'eftate , e pofìo avefH !e militari cofe in af

EPISTOLA XIV.

Racceméinda Fabio a Celi», Scr, nelP ijìcffo Anm^

eie. IMP. S. CELIO EDILE CURULE.

/^On tutta familiarità ufo con Marco Fabio perfona^ ottima, e uom dottifTimo
, e Io amo in fomimo gra-

zio, sì pel Tuo grandiflmo ingegno, come per la Tua mo-
dcrazion fingolare. Vorrei, che recaflì fopra di le l'af-

far Tuo , come fé foiTe rnio intercide . M' ^ ben conto ,

che voi Tiete patrccitiatori folenni : conviene , che com-
metta un' omicidio , chi ii voglia, fervire dell' opera vo,

ftra : ma in que(b fogg etto non ammetto fcufe . Lafce-

rai tutto , fé m'amerai, quando vorrà Fabio prevaierfi

dell'opera tua . Io ardentemente afpetto , e defidero le

nuove di Roma: e principalmente bramo di fapere, che
tu facci: imperciocché già è buon tempo, che perl'af»

pra vernata non ci fi recavan novelle , Sta faf.o.

EPISTOLA XV.

RiJporJe dC ep, vvdecìma ^ dudìcepma
^ dìciajfetteftma d^

lil^, Vlll.'Scr. r.einjleJl'o anm .

À

eie. IMPERAD. S. eELIO EDILE OURULE .

NOn fi potea più accuratamente operare , ne con pia
prudenza di quello , che fi è da te con Ouricne

liìlla lupplicazione operato : e per verità fi è la facccn
da conchiufa

, come io volea , tra per la celerità , e tn
perchè il competiiGr tuo , e mìo altresì , che ccrruc

ra

ic-

clsita
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mchcrcule confeda res clt ex mea fen 'ernia , cum cele-

ritatc tum quod •, i» is, qui i z) ercit iratus , competitor

tuus , & idem meus , atler.fus eft (3) ei qui ornavitres

noftras divinis Uiudibus. Quare fc:to me fperare ea, {4) quae

fequuntur : (5) ad quae tu te para ; {6) Dolabellam a te

gaudeo primun-", laudari , deinde ctiam amari . Nam ea

qu2 fperas luHiaf mer? prudentia temperar! pofTe, fcio ,

(7) cui epiftols tU3? refpondeant . (8) Quid fi meam le-

gas, quam ego tum ex tuis litteris mifi ad App'um ? Sed

quid agas •* ^9) fic vivitur , Q.uod a^lum eftDiiappro-

bent . Spero fere iucundum generum nobis ; multumìn
co tua nos humaniras ad'uvabit . (lo)RerfuMica me val-

de follicitat : faveo Curioni ; Csfarem honeftum effecu-

pio : prò Pompeìo emori podum : (11) fed tamen ipfa

Repub. nihil mihi eft carius , in qua tu non valde te la-

tì:as : (1 >) diftriftusenim mihi videris effe
,
quod ,& bo-

rus civis , & bonus amicus es . Ego , de provincia de-

cedens
,

(i 3) quaeflorem Ccellum prajpofui provìncia?. Puc-

rum ? inquis . At queftorem , at nobilem adolelcentem,

at omnium fere exemplo : ncque erat ( '4) fuperiorehono-

re ufus
,
quem prsfìcerem . {15) Pontinius multo ante di-

fcefferat : (ló) a Q. fratre imperrari non poterat : quem
tamen fi reliquiffem , dicerent iniqui , non me piane

potè lì

(1) Zi
,
^m; . Irro competitore fio tempo menò In conforte

ali Celio nelia edilità , e di Tullia fii^liuola di Cic.

eie. neir augurato : ma fo- (7) C vi ep/jìola: . Nella quale

Henne in amendue le concor- Celio liato avea contezza x
renze rìpuifa . Cic. , che Doìabella avea accu-

Ci) Lamb /jui mìbi , fato Appio d' ambito , Or poi

(Ó Et
t ^ui ornavit . Marco in altra lettera, alla quale ri-

Catone, febbene non decretafTe f pondo ai pr^fente , 5II feri ve

a eie. la fupplicazione , magni- fperar lui, che i difetti di Do-
ficó nondimeno con loJe pub- labella fofter ebbene moderazio-

biica le imprefe da lui tatte ne per la prudenza di Tullia «

nel governo . (8) ()_uid fi meam . Allude

(4) i^-e /f^Mtt>7ft«r. li trionfo, ad una lettera, la quale per

(5) Ad qu£ tu te p, tra. L' vigore di quella di Celio , fcrif-

jntendo da Cic. detto per ri- fé ad Appio, dove eflTo a te-

guardo del proprio trionfo : nore di quella di Celio, con-

bramando , cns Celio gli deffe dannò gli andamenti di Dola-

mano , e coopcrator fofle per bella .

ottenerlo : ficcome fi era per 1« (0) Sic vivitu^ . Riguarda al

fupplicaz'tone adoperato . matrimonio di Tullia fatto in

(,6) Doiahllam , Che in que- aifenza fua fenz* il confenfc»

dtl
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ciato era , aderì a colu' , che Ulnfìraro con divire

lodi le noftre iinprefe ; konde fn|-pi , che io fono in

ifperanza di quelle diniofirs vieni , che Vft por. dietro ;

alle quali apparccch'ati . Godo , che Del; b-lU fia da te

lodato in prin^a , ed arpi'elTo ancor andato : (he euanto

a que'difeTti , che ^peri poiTar.o n^cderarfi c^Ha pritden-

2a della rria Tullia , fo a qu^l tua letrera a^b'ar rap-

porto : che diiefii , fé legoeffi la mia Ietterai , the io

allora a tener de la rua mai dai ad Appio .' m^ cht ci

farefii ? queiU) è il vivere d'oggidì . (,,'uello , che fi è

fatéo, cel facciamo r"u'"cire a bene gli D'i : fpero , the ci

farà dolce gè. ero: molto in questo ci coopererà la uma-
rità tua La Repubblica mi dà gran foUecitudire. Per

Curioiie fon ben difpofto : defidero , che Cefare re ftia

con onore : potrei dar la vita per Pompeo : ma tutta-

via rulla mi è più a cuore dell' iftefia Re; uVhlica: nella

quale tu non t' aggiri gran fatto : imperciccche mi pa-

re , che fii in tra du^ diftratto
,

perchè e buon cittadi-

no fci, e fei buon amico . Io partendo di governo , ho
deputato alla provincia il queftore Celio . Un giovanet-

to ? dirai : ma , replico , che gli è queftore , ma no-

bile giovane, ma full' efempio quaft di tutti ; ne v'era

perfona da deputare , che avelTe fupericr grado eferci-

tato . Pontinio s' era molto prima partito : ciò non fi

poteva ottenere da Quinto fratello : cui però fé lo avef-

fi lafciato, i m.alevoli avrebbon detto , che io non do-

po un' anno appunto , com.e il Senato avea voluto , era

partito dì governo
,

poiché v' avrei lafciato un'alrro

me
,
per avventura avrelbono ancor aggiunto , il fena-

to

del padre : o almeno così finge, altro vorrcfti compiere alle par-

do) f^efpuhl. In quel tempo ti di buon amico verfo di Cu-
j tribuni della plebe , e fpe- fifone» Cefare ? e Pompeo,
ziaimente Curione feminavano (i^) Callum . QueAi è Cajo
turbolenze per voler foftenere Celio •, al quale fcritta è la Iti-

li c«ufa di Cefare contro degli tera ultima di quefto libro .

ottimati . ('4-) Lamb. fnpevior honor§

Cu) J"^^ tarnen ipfa Repu. uìlus .

hUca ; Sono inclinato per tut- C'5) Ponttnius, Era queftl

tetre , ma più mi preme la Re- di fuperior grado : ed avea efer-

pubblica . citala la pretura , e trionfato

. Ui) D/flri^us &e. Mi pare» de^li Allobrogi .

che tu fii dubitofo intra due. (16) ^ Quinto, Che allora

Dall' un canto , come buon cit- legato era di Marco Cicerone;
ladino vorrefti favorire gli ot- ed era ftato g^à tre anni go-

timati , ( la Repubblica , dall' veriutore dell' Afi* .
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noft annum , ut Senatus voluiFer , ex provincia deceflìf-

le ,
quoniam alterum me reliquifTem . Fortaffc , & illud

addeier.t, Senatum eos voluille provinciis prselTe
, qui

anrea non pit^fuifìent : fratrem meum triennium Afi»
prTfu'.fie . Deiiique nunc rollicitu.> uon fum , fi fratrem

reliqui(ìem , omnia tim.erem . Pcrtremo non tam mei
fponte, quam potentifTìmorum (i) duorum exemplo

,
qui

omnes CaiTìos , Antonioi'que complexi funt , hominem

adolefcentem , non tamen allicere volui ,
quam alienare

nolui Hoc tu meum contilium laudes necefie eft : mu-
tari enim non poteft . (2) Te Ocella parum piane ad me
fcrlpferas , & in aclisnon erat . Tuce res gefrs ita no-

ta? funt , ut trans montem ( 3) Taurum efiam (4) de Ma-
trinio fit auditum . Ego , nifi quid ( 5:) m.e Etefue morabun-

tur, celeriter ,iit fpero , vos videbo . Vale.

EPISTOLA XVI.

Hujui epìftoU (ips^-tum cvìt arcumeutum
^ fi legni epijìnlnm

Celili
,

qu£ ante altimam eft //>. 8 cui h£C refpondet -

M. T. C. IMP. C(ELIO /EDILI CUR- S. D.

MAgno dolore me affeciflent tu2 litte*np , nifi Jam,

& ratio ipfadepulilTet omnes moldftias , & diuiurna

defperatione rerum ob^uruilTet animus ad dolorem no-

viim. vSed tamen, quare acciderit , ut {C) e>: mei s fupe-

rioribus litteris (7) id fufpicarere, quod icribis , nefcio

^uid

(O Tiuzy^m, Di Pompeo, e dell* Afia , fui per continuate

di Cefare : il primo diputò al- muntaj;ne diriHe dall' orienie

la provincia (plinto CafTì ) , e all' occafo .

Cefare Anton.» fenzR che gli (-l) Rut^ers . M. Atrati'u'o ,

fcicclicflTero ver ia forte. D: AUtrftQ . E?li era «no

C:) De Culle. Colto due fcnba edilizio, col quale mo-

vo' e in aJu terio : fui qua'e ftra , eh? Celio avefTe qualche

Celio non toccò nella lettera br g*

le nectfla-ìe circoftanze .
(5)H:</?#. Ari.'lotile infe{;na,

Cj; Ta'jrum . Monte altiflìtno che fono venti , che fx leva.-io

ila
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tp aver voluto , che c\ut\\\ pre^edeiTero alle provircie
,

che per addietro non a^^euno prefeduro: e che miofrarel-

lo eri ihco tre anni al gwerno di^irAfia . Finalmente ora

non irto in follecitudine : fé aveffi lafciato il fratello , d'

ogni cofa te'nerei : P ho fatto p:;r uhimo , non tanto di

mia d ifpo fi zinne
,
quanto coU'ereoipìo de' due più potenti

foggetti, che fi fono conciliati l' affatto di tutti i Cafsì

,

e d'i tunì gli Anton} : non tanto ho voluto il giovnne

cattivarmi
,

quanto non ho voluto alenarmelo . K'di
meceffità, che tu m' approvi queftarifoluzione: perche non

fi può mutare, ^u d' Ofelia m'avevi fcritto poco diflin-

tamente, e'I fatto negli atti non v'era . Le tue imprefe

fon cosi conte , che di là ancora, dal monte Tauro f\ è

fentito no/ella fu di M.itrinio . Io fé V erefie non mi
tratteranno, prefto, come fpero, vi vedrò. 6tà fano

.

EPISTOLA XVI.

RtfporJe Alt epifiola fedieefima del Ub.VllI, ndl.i quale Ce ^

Ho il prega a ritirar (t nel lanjìo della civil guerra in qual-

che Città libern della guerra^ e a non fcguir PompOy Scr.

fott9 ì conf. Caio Claudio Marcello y e Lucie Cornelio Le»-

tulo neir aKno jOj^.y che il primo fiu della guerra civile,

ClC IMPERAD. S. CELIO EDILK CURULE.

T E tue lettere m' avrebbon gran dolore apportato , fé
•*-* oramai, e la ragione ifteffa non avefTe tutte le ama,
rezze rimoite , e pel continuo difperar delle cofe il mio
fpirito non fi fofle iftupidito incontro a nuovo dolore :

ma pure d'onde lia avvenuto, che dalle mie pafìTate let-

tere prendefsi fofpetio di quello , che ferivi , noi faprei

dire ; imperciocché che conteneano quelle , fé non il

lamento delle calamità preicnti , le quali V animo mio
non tengon follecito maggiormente, che 'l tuo.' Perche

deir

•l* fettentrione vers** occidente

,

che foffero venti flfH a certa

quindi foffiano vers' oriente : ftaglone dell' anno, quafi venti
na(cono prima della c;inicola , anniverfarj ,

e durano 4-:). giorni . Sicché im- ^5) Ex meis fuper'torihai -

pedivano la navigazione di Clc , Q_uefte lettere non vi fono,
dalla Grecia per Pltalia. Co?/ (7) 1d fufpìcarere . C^e m'
diconfi da fr^; annux ^ d* Oude intrigaffi nella guerra civile , e

formafi tr>,V^#ì ^ra«««^,percioc- mi tentili da P»mpctì»
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quid enim fult in illis , prceter querelam temporum

,

quT ron a.anrium meum magis fcil'citum haberent
, quam

tuum ? Niim non eam cogìtovi aciem jngenii tui , quod
ipfe videam , te id ut non putem videre . Illud miror

,

adduci potu He te-, qui me penitus nofie deberes , uc

ms exiftimares , aut tam inìprovidum, qui (Oab excita-

ta fon ir a ad inclinatam , & prope tacentem defcifce-

rem ; aut tam incoftantem , ut colleftum gratiam flo-

re. tiiTimi hominìs eflfunderem,' a meque ipfe deficerem
,

&., quod illitio, femperque fu^i", civili bello inrerefTem,

Quod eft ig'tur meum trilte confilium , uc difcederem

fortafìe in aliquas folitudines ? Nuftì enim non modo
ftomachi mei, cujus tu fimilem quondam habebas , fed

etiam cculovum in .2)homitium infolentium i^) indignita-

te faltid'um . Accedit efiam molefta hx-c (4) pompa lido-

rum meorum, nomenque imperii , quo appelor . Eo fi

onere c.irerem
,

quamvis parvis Italia? latebris conten-

tus e ^.em . Sed ineurrit hsec noitra laurus non folum in

oculos , fed iarn etiam in voculas malevolorum . Quod
quum ita efier , nihil tamen uaquam (5) de profeftione ,

nifi vobis approbantibus , cogitavi . Sed mea praediola

tibi nota lunt : in his mihi nece!^e eft elTe , ne amicis

moleftus firn. Quod autem (5; in mavitimis facillimefum,

moveo non.ullis rufpicionem , velie me navigare : quod
tamen for'alTe no'i nollem , fi poHem ad ocium : nam
ad bellum cu:dim

,
qui convenit ? pr:??fertim (7) contra

euiiì, qui fpero me fati-^feciffe ; (8)abeo, cui tamen fatis-

fieri nullo modo pore't . Deinde Tententiam meam tu fa-

cillime perf^Mcere potuiftì jam ab ilio tempore
,

quum
in C umanum mihi'

9

1 obvÌ3m venifti : noneàm(io)te ce»

lavi: fed non;".e tum providifti, quam abhorrerem ab ur-

be (»i) relinquenda ? (12) quod cum audifiem, nonne ti-

bi

(1') /Ih exc'ttat/X' .> ài Cedre^ me gà egli ha fcritto nelle

ed tncltn^t^'n d\ Pompeo , il leirce precedenti .

quAJ peto 'afciata l'italiafug- {-) De pmfelione . In Gr^-CHf

giflTi in Grecia. per andi re a'viiartieri diPompeo.

(2) 'Hominem infolentium , (6) Al. In mavitimis fuvn ^

De' Ccfirtani . ficile mo^eo .

(3' Al dignltate . (7) Contea eum . Contro A\

(4,) Pompa liùlorum . Pel ti. C^rfare , al quale fpero d' aver

tolo d' Imperadore acquiftato d^to foH^isfazione cai non aver

«ella vittoria ottenuta contra feguito Pompeo .

» Parti nel monte Amano, co. C*>) ^^ 'C > Da Pompeo, il

qua-
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dell'acume delP intendimento tuo, mai non ne ho avuto

tal concetto , che quello , che io conofco , reputi , t u

noi cunofca. Di quelio mi maraviglio, che tu , il qual

mi dovrcfti intimamente conofcere , ti lii potuto indur-

re a credermi cosi difavveduto , che da una condizion

follevata mi butiafTì ad altra , che piega , e quafi è a ter-

ra : o tanto incollante , che rprecuflì il raccolto favore

di penona , che ftà nel maggior fiore , e non folTì coe-

rente a me Aefìb ; e , ciò che fin da prìi.c'pìo, e Tempre

ho fuggito, alla civil guerra interveniffi . Qual era dun-

que il mio funefto partito ? di riirarmi forfè in qualche

folituiine . imperciocché è a te ben nota la nauiea , non

folamente del mio a terato fpirito , al quale tu fimile

una volta V avevi , ma ancora degli occhi negl' indegni

andamenti d'uomini balda:i7ori . Ancor vi s' aggìungne

quello molefto treno de' miei littori, e nome d'imperio ,

onde fono intitolato . Se fofTi fuoii di queft' impaccio »

mi rimarrei contento d'un riporto angolo, I^eiìchè picco-

lo dell' ItaWd . Mei queiUo nodro alloro , non folamente

dà fugli occhi , ma ancor fulle lingue de' malevoli . Le
quali cofe comecché folTer fu quelli termini , tuttavia

non m' andò mai per l' animo di partire , fé non eoli*

approvazion voftra . Ma note ti fono le mie pofTeiTion-

ceile ; in quefte m'è di neceflìtà io Hare ,
per non ef-

fer d'incommodo agli amici. Perchè poi io mi Ilo afìai

volentieri in luoghi marittimi , m.uovo ad alcuni fofpet-

10, che io voglia navigare : il che forfè non mi difpia-

cerebbe, fé poteiTi f/ir/o per ottener quiete: che quanto
all'entrare in mare per aver guerra , dì qual maniera
conviene? naiTirr.e cor.tro a colui, cui fpero d' aver da-

to foddisfazioiie : dalla parte di quel'.' altro , cui non fi

pub pur dare a niuno patto fodJ.isfazio^e . Poi afTai di

leggieri poterti ben coi?o(cere il fentimcnto ir.io fin da
quel tempo, quafido mi venifti incontro a Cumar.o, ch#
non tei tenni nafcofto . Ma che forfè allora non preve-

derti
, quando lofTì alieno da lafciar Roma ? della qual

mof»

quale farà meco dif^uftato , per Cic. ritornava Ha!la Cil'cia .

averlo iL-^uito t-oppo tar-li . ( jc) V\^. Te cel^^-i fe'moncm
Pompeo dichiaroflì ^ che tenuto T. Ampi' ; vidifìi quum .

avrebbe per nenrco , chi tioa (i ) Grnn. religuerì.i.^ cun%

avefle fe^U'to il fuo quartiere: auJfffem . Nonne tibi «>c.

dove Ce fa re fi chiamava contea- ('i) D'iole ct^m andifffm . A-

to della neutralità . vend' fentito la moda di i^om"

C9) Obviam venijii . Mentre peo per la Grecia ,
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bi armavi, quid vis me pocius perpelTurum

, quara ex
Italia aJ brllum civile exiturum ? Quid ergo accidit »

cur confi lium mut.ircm ? nonne omnia potius, ut in

fententia permanerem . Credas hoc mihi velim
( quod

puto te exiitimare ) ex his miferiis nihil aliud me qu3p-

rcre , niiì ut homine> aliquando intelligant , me nihil

malu'fle
,
quam pacem : ea defperata , nihil tam fugif-

fe
,
quam arma civilia , huius me conflantia? puto fere,

\it nunqum pceiiteat . Etenim meminl , in hoc getiere

gloriar! folitum efle familiarem noftrum Q^, Horren-

iium , quod nunquam (2) bello civili interfuifTet . Hoc
noftra iaus erit illuilrior

,
quod illi tribuebatur Jgna-

vise : de nobis id ex ftimari pofle non arbitror . Nec
me (2) iftaterrent

,
qu3e mihi a te ad timorem fìdiflìme,

atque amantilTime proponuntur . Nulla eft enim acerbi-

tas
,

qua? non omnibus , hac orbls terrarum perturbatio-

,

ne, impendere videatur : quam quidem ego a Republì-
ca meis privatis > & domefticis incommodis libentiTsi-

me
, (5) vel ipris iftis qux tu me mones , ut caveam,

redemilTem . Filio meo
,
quem tibi carum effe gaudeo,

fi erit ulla Refpub'.ica , fati* amplum patrimonium re-

linquam, memoriam nominis mei: iin autem nulla erit,

rihll accidct ei feparatim a reliquis clvibus . Nam quod
|

rogas, ut refpiciam generum meum , adolefc^ntem opti- i

mum , mihique cariìrimum : an dubitas , qùum fcia* 1

quanti cum illum , tum vero TuHiam meam faciam
, j

quin ea me cura vehementifsime foUicitet ;• & eo tria- l

gis
, quod in communibus miferii? hac tantum obleftì- I

bar fpecula ; Dolabclbm meum vel potius noftrum fo-
l

re (4) abiis molefciis, quas (5) lìb^rtate Tua contraxerat
, \

liberum . VelimqiiTras, cSjquDsille dies , Tuftinuerit, in j

urbe dum fuit : quam acerbos fibi
,
quam mihi ipfi j

forerò non honeftos . (7) Itaque neque ego nunc (J5)

Hiipanienfem cafum exfncifto , de quo mihi explorarum

eit .

CO Civili hello. A'tfrn^idi (4.) Ah iis mfWìiìs Hhefum,
Si'ia

, e (i\ Mario. Cl"è da' gravi d Siti , che *vea

(O Ifta lerreiis , Ode mi contralto, per li quali non f«-

diRj»u! il vwlg-rmi alla Par- rebbe flato m>!eltitrt da' cr -'di-

te di Pompeo , e di Ce^ir? . tori , fé Cefare toffc; vincitor

(3) l'rl ijlis i^fis. A '/«r cori riufcito.

fcriito C^ìio • Coejiit m te (5) Al. Ubevalltate .

tvcfquc cv.:tì funiitus evir^ ^6) Qurf ille dits &C.Perchh
f^'

'

$:a ftato'.-nclei'tàto di' credito-

ri t
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mofTa avendo io fentito novella , non t' affermai forfè ,

che io avrei , anzi comportato quaUivoglia cola . chedalL*

Italia alla guerra civil portarmi ? che è dunque avvenu-

to , onde io doveflì cambiar penderò ^ che non è egli

tute' altro piuttofto accaduto, acciocchirne! partito prefo

duraflì .' Credimi pure , ( che ftimo tei perfuadi ) da
quelle miferie nuli' altro io cercare, fé non chela gente

i^"*iina volta comprenda : che nulla più io volea, , che la pa-
ce ; che di que'ìa difperando , nulla ho maggiormenta
fuggirò

, che le armi civili . ò'tinio che non prenderò mai
pentimento di quefta coftanza . Imperciocché ho ;i memo-
ria in quefto genere , che Qumt' Ortenfio familiar noftro

ufa^o era o;loriarfi , di non elTir o^iamT.ai alla guerra ci-

Vile mtervenuto . Il noftro vanto perciò farà più illulrc

che a lui era ciò afcritto a codardia: non credo , che fu
di noi vi po'da effere qucflo concerto , Ne mi fpaventa-

nocotefli riflefri , che da te , affinchè io tema, con tutta

fedeltà, ed amore mi fi paran dinanzi . Imperciocché non
v'è tribolazione, che i.i queft' univerfale fcompiglio a
tutti non fovrafti : dalla quale io di vero a colio de'
tnici privati , e domcftJci difaftrì , a corto ancora di co-
tefte iftelTe fclagure, cui tu nV avverti a declinare , avrei

volefitierifTimo Ut Repubblica liberato Al ii^liuol mio
,

cui godo ti fia caro, fé vi farà Repubblica, lafcerogli

P^'r patrimonio ben ampio la memoria del mio noqie :

che fei poi non fuflliterà più, nulla di particolare avver-

tagli fuori degli altri cittadini . Che quanto al tuo pre-

garmi , che io abbia riguardo al mio genero
^
giovane ot-

timo, ed a mecarillìmo: fapendo tu che conto io faccia

di lui, e molto più di Tullia, dubiti tu, che quefto

penfiero non mi tenga in fom.mo grado fol lecito ? e tan-

to maggiormente , perchè nelle communi miierie foltanto

prendea conforto di quefla tenue fperan^a , che Dolabella

mio, od anzi noftro , farebbe da quelle moleftie libero,

cui fi era pel fuo largheggiar tratto addo.To . Dì gr^izia

confiderà , che giorni egli foftenne , mentre in Roma U
Tom, L 1 di-

ri, a* quali egli foddisfar non C^) H i/p^nt'enfem cifum ,

paiea. Quefto era la guerra > che Ce-

(7) Itsqus neque <^c Qjjefto fare facea nella Spa^n^a con
ka rapporto a gravi rihchi , Petrejo, eJ Af''anio Lc°aù di

che Celio ^li mife innanzi , Pompeo nel primo anno Jella

avvolgendoli tr* le civili fa- gjerr* civile .

zionì .
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elt, (i) ita efie, ut tu Ccribis : nec quidquam aftute co-

gito . ii quando erit , civitas , erit profeÀo nobis locus ;

lìn autein non eiit , in eafdem folitudines tu ipfe ( ut

aibitror ) venies , in quibus nos confediiTe audies . c>ed

ego fortafTe vaticinor , òt hxc omnia meliores habebunt

cxitus. Recordor enim (2) defperationes eorum
,
qui fe-

ties erant adolefcente me . Eos ego fortafTe nunc imi^~
tor, & utor G?catis vitio . Velim ita fit . Sed tamen to^^^
gamt^U""^^^^^^^"^ ^^^^ {4) Oppio, puto te audifie . Nam
(5) Curtius noller dibaphum cogitat : fed eum infeftor

moratur . Hcsc afperfi
, ut fcires, me tamen in ftoma-

cho folere ridere . De Dolabella
, quod Ccripn , fuadeo

videas ; tamquam fi res tua agamr . Extremum illud

erit : nos nihil turbulenter
, nihil temere faciemus . Te

tamen oramus , C<5) quibufcumque erimus in tetris , ut

tios liberofque noftros ita tueare , ut amicitia noftra , 6c

tua iìdes poftulabit .

(i) Ita effe. Cioè» che Ce- tefo a magidrati
, g'I prepara-

fare ne riefca vincitore . va la pretefta per effere edile ,

(2) Defperjitiones . Ne' tempi (5) Curtim . Amico pur di

Slllani » quando fi difperava Ce fa re , come fi ritrae dall' e p.

nella Romana Repubblica , ma 1. del lib. 14. Q_uefti ancor

che pure tornò nello (lato pri- per opera di Cefare concorre-

aniero . va ad elTer augure : ma v' er»

(3) Pr£textam . Accenna la pjr anche qualche impedimen.

toga edilizia : che fi^uratamen- to efprelfo giochevolmente ,/fii

te mectefi per riftelTa edilità, eum infeiHo^ moratur . Fra gì'

(4) Oppio. Amico eradi Ce. Interpreti v' è, chi lo riporta

fare . Innanzi ha detto , che le ad Ortenfio , che in quel tem-

cofe forfè piglierebbono mi- pò era gravemente ammalato ^

glior piega, che non fi penta e che per anche colla fua mor-

ec. . Ma in contrappofizione poi te non dava luogo a vacanza

aggiugne , come difordine nato per l'augurato. Altri vogliono

dalU vittoria di Cefare , che riguardar ciò al medefim© Ce-

Opp^o , il quale , falva la Re. fare ; tali finalmente dicono

pubblica non avrebbe mai pre- intenderfi il popolo, a' cui fuf-

frag)

E P S T O L A XVII,

Refponde- ad om'nes partcs EpiPol£ Canìm . Deinde alte-

ra cpiflola ro-yandi , /// fé ìjibu'o ctinmendet , caujpii af-

fert , (lunye id fncere non del^cat j fé tamen UH imrcin

ceJtU'c confrwat.
,. , ^ ^
M. T. C
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dimorò ,
quanto a (e dolorofì

,
quanto difìbnorevli h

me ftefib fuocero-fuo . lo pertanto ne fto in e'pettazìo-

ne del>' avvenimento di Spagna, fui quale io ho per fi-

curo, che così avverrà» come tu ferivi; ne rivolgo per
1' animo alcun aftuto difegno . Se mai vi farà Città, vi

farà certamente luogo per noi - Che fé poi non rimar-

ravvi ,tu ftefib te ne verrai nelle medefime foliiudini ,

dove fcmtirai aver noi porto foggiorno . Ma io forfè va-

neggio, e tutto quello avrà miglior efito . Imperciocché

mi ritornano', a rnemoria gli fgomenti di coloro , che vec-

chi erano in mia gioventù; per avventura adelTogl' imi-

to , e pratico il difetto dell' età . Vorrei che cosi (offe.

Ma pure credo , che abbi fentito , che la pretetta fi tefìe

ad Oppio che quanto a Cur7.io , egli penta alla porpo-

ra da due tinte, però lo trattiene il tintore - Ho mifchia-

to quefti fall, acciocché fapefTì , che ancor nella bile fo-

glio far celia . Su di quello , che t'ho fcritto di Dola-

beila, ti perfuado a darci mano,, come fé fi trattale dì

tuo interelTe . Con quefl-o imporrò fine alla lettera: noi

non f arem nulla, ne per turbolenta, neper temeraria ma-
niera . Ti preghiam nondimeno, che, in qualunque pae-

fe ci, troveremo, prendi a foftenernoi, ed i noftri figliuo-

li, come r amicìzia noftra, e la fedeltà tua richiederà.

Sta. fano .

frsgi in qucfto tempo per leg- fce tinte di cocco , e di por-

ge di rito Azio Labieno fi pora . Per quanto fi ritrae da
eleggevano gli auguri . Quanto Plinio lib. IX. 4'. , quefto era -

poi alla proverbiai maniera i/x- coflume di luflTo recente.

baphwn cogitare . Colla quale (6) Quibnfcumqne enntut in

pure ha rapporto il S^cerdatii tevris . Molira, che gli andsfTe

SV3«Ji4» vejiire nelP ep. 9. del per T pnimo , giufta gli ev^q:

lib. U. ad Att. )
quella figni- ti , che feguirebbono , o di

fica il concorrere all'augurato: muovere dall'Italia, o di ri-

il qual carico portava feco il trarfi in ^qualche foHcario luo-

vellir pretella colle fafce , e Uri- go . -,

EPISTOLA XVII.

R^fponde a due ìetrerc dì Gr.eo Sahfiio ^ che era quejìor

del troconfule Bibulo Tidln Siria. Scr. folto i conf- t"'

ciò Emilio Paolo , e Cajo Claudio Marcello ncW ^^'^^

703.
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M,T.C.IMP.(0CANINIOSALLUST{O(2)PROCO5.
S. D.

Lltteras a te m:hl ftator tuas rediidit (5) Tarfi , ad

X"i. K'dl. Sex His ego ordine , ut videris velie , re-

fpo^idibo . Di fucce'Tore meo nihil jwi'iv]
, (4) ncc quem-

quim fore arbitror . Quinaidiem decedam , nuHi cauf-

fa eli, pnefertim fublato metu Par-h'co . Commoratu»
rum me nufquam fané arbitror. (5) Rhodum

, ((^) Cice-

ronum caufTa puerorum acce'.Turum puto , nequs i^ ta-

ri en certum eft . Ad urbem velim quamprimum venire:

fed tamsn iter meum Republicse, & rerum urbanarum
ratio gubernabit . (7) SuccefTor taus noi poteft ita ma-
turare uUo modo

, ut tu me in Afia pofijs convenire .

(3) De rationlbus referendis , non erat incimmo-ium te

(9) uUam referre, quam tibi icribis a Bibulo fieri po-

teflatem . Sed in vix mihi videris per iegem Juliam fa-

cere polTe : quam Bibu'us eerta quadam ratione non fer-

vat j tibi magnopere fervandam cenfeo . Quod fcribis ,

(io) Apamea prgefiiium deduci non oportuiiTe ; videbam
idem ceteros exiftimare , molefìeque ferebam ; de ea re

minus commodos fermones malevolorum fuifie . Parthi

tranfierunt , necne ,
prseter te , video dubitare neminem ;

itaque omnia prsefidia
,
quoe magna , & firma paraveram

commotus hominum non dubio lermone , dimifì . Ratio-

nes (i i) mei qusiloris, nec vsiuin fuic m^ tibi mittere ,

neg

(O Urfin. Ca'ff S^U'^fih • <^i Malt» difcaccìatl da Sotìma.-

{i") A\. Proiju^Jlori . M. Pro- no nell'anno 1512. pan"iron3

frgtori . a Malta , ifola lor conceduta

(3) Tarfi. Città della CHI- da Carlo V.
su , peltri» di S. Paj'o . (6) CicerovHTt . Erano due ,

(4,) r/fr ^ufmjaam ^f I tri- l'uno fi^Iiuol fuo 1 l'altro del

bnni delia plebs avaano fatto frare'do ,

contrapporirlone , perchè non (t) Suc^effar tuus . Mario no-

fi mandalTi H rucjefTore a Ce- minato più ai/anti .

fsre , e q lefto accidente avea ^S) De rarìoniaus referendis,

dato ImpeJimento alla defl^na- Ce'ar« nel Tu'? confolato ave»

zion? de' fuceeifiri nelle altre prodotto leg«e , che i ma^i-
provincie . ft^ati tornati di g3verno , do-

(5) Rhodwn . lOU del mar veffero rendere i conti all' era-

Carpazio , d' oade i cavalieri rio delia loro amminiftrazio.
ne»
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CIC.IMP. S. GNEO SALUSTIOPROQUESTORE

IL tuo famiglio m' ha ricapitato lettere da parte lua

in Tarfo a' diciiifTette d' i^gofto.A quefte , come par

che tu vegli , rifpondcrò con ordine . ^ul mio SuccefTo-

re non ne ho fentito novella: ne credo, che alcun ti-

ra. Non v' è motivo, end' io non debba partire al pò.

fio tempo , efiendo m.afiim.e ogni timor Partico dilegua-

to . Credo certo , che non mi fermerò in alcun luogo .

Stimo che arriverò a Rodi per riguardo de' giovanetti

Ciceroni : rè però cudto è certo . Vorrei quanto prima
venire a Roma : ma pure la condizione della Repubbli-

ca, e delle cofe urbane regolerà il mio viaggio: Il fuc-

cefTor tuo non può fi accelerare per modo
, che tu mi

pofli far vlfta in Afia . i^ul propofito del rendere i con-

ti , non era cofa fcggetta a difafìio , che tu non li ren-

delTi per veiun modo : la qual licinza ferivi d' averla

avuta da Bibulo , ma mi pare , che appena poflì ciò fare

per vigore della legge Giulia : quella , che Bibulo per
una cotal chiara fua ragione non guarda, porto parere,

che tu la debbi aiTai bene olTervare . In quanto ferivi
,

che non conveniva da Apamea trar fuori la guarnigio*

ne ; rifpondo , che io conofcea gli altri efìere del me-
dcfimo fentimento , e portava con noia , che fu tal fac-

cenda vi foHero ftati fvantaggiofi difcorfi di gente ma-
ligna . Vedo che fuor di te non v' èchi dubiti, Te i Par-

ti abbian fatto lor pafTaggio . SofpingD pertanto dal co-

lante ragionar della gente , licenziai tutti i prefidj , cui

flvca numerofi , e forti appreftato . Non era giufto , che
io ti mandafli i conti del queftor mio, né allora eran

compiuti: penfavamo di dcpofitarli in Apam.ea. Del
mio bottino , fuori de'queftori urbani , cioè il popolo

Romano , niuno ne ha tocco un piccolo . uè toccherap.

1 3 ne-

lle . Ma perciocché il coll^-ga dal rencf'mento àt' conti , e ne

Bibulo nel produrli déi!a l^g- farebbe ftato Hifefo dal Tuo prò-

S»e ftrvarat ài cfxlcy non voi- confole , il quale ^'i dava fa-

le trai riconofcer^a p^r le^it- eoltà di non rendere i centi .

tima , ficco;iie prodoi'a contro C9) ^'rfin. nullas .

alle legsi degli aufpic; . Or Sa- (io) Ef'nimanca ,

luftio eifendo queftore di Bibu- ì^w'^Mii quxfìorii, M<:^c%r\\9

,

lo , fi farsbbt potuto efinoer»
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ree rum erant confcteeasnos (0 Apameoe deponere co-

g'tafairus. De pr^dn mea
, prxter quTltorei urbanos

,

id eft pcpii'um Konraium, (2) teruncium nec attìgir
,

ree ti-.fi:urus eft quifcuam . Laodicece me pvsedes acceptu-

n:m arb'uror omnis pecuniy publlca? , ut òcmini,&po-

pulo cautum fit fine vectura? periculo . Quod fcribis ad

ire (0 drachmis cccboo , nihil eft, quod in ifto genere

cuiqu-'.m pcff.m cornmodare : Omnis enim pecunia ita

tradiatur , ut (4) prceda prxfeftis ; qux autem (5) mihi

•attriiura cft , a qu^^ftore curetur . Quod quarr's
,
quid

ex'ftnr.em de legionibus , quae decretse funt {6} in Syriam;

antea dubitabam , ventura ne ei^ent ; nunc mihi non eft

dubium ,
quin , fi antea auditum erit , otium effe in Syria,

ventura? non fmt. Marium quidem fuccelTorem . (7) tar-

de video efTe venturum : proprerea quod Senatus ira

decrevit , ut cum legionibus iret . Uni epifiolas rtfpondi:

ver.io ad alteram . Petis a me , ut Bibulo te quam di-

-licrentiflìme comm.endem : in quo mihi volur.tas non

deeft: l'ed lov-us videtur effe tecum expoftulandi .
Solus

enim tu ex omnibus, qui cum Bibulo funt , certiorem me

runquam fecilti ,
quam valde Bibuli voluntas a me lire

cauffa(S) abhorreret . Permulti enim ad me deiulerunt,

quum magnus -Antiochia? (9) rneruseffet, & magma fpes

-in-^me, atque in excrcitu meo, folitum dicere, quodvis

fé perpeti m/alle ,
quam vldert eguiffe auxilio meo Ouod

ego (10) officio cuceftorio te adduélum , reticere de pre-

tore tuo, non molede ferebam : quanquam quem^admo-

dum tra-^arere ^udiebam. lile autem, quum (<0 ad

Thermum de Parihico bello fcriberet , ad me litteram

nun-

(1) Apamee': La legge Giu-

]•» difpon^a , che in due cinà

deìla pjovincia fi depofjiafTer i

conti, e che poff»^ una coj>:a

{f^ ne porialPs; in Roma all'era-

rio eie. fce'.fe Laodicea > td

(2) Tirunctum . Piccola mo-

neta d' argento del valor del

quadrante, cesi dttta dalle tre

ont«' deb* afìTe , onde coftava

il quadrante .

(j) De drachmit . Moneu

Greca d*aT2ento equ'valente al

denaro Romano , ed al giulio

noftrile . Qui rif^rh li parla del-

la dramma Attica . Perciccchè

v' era pure 1^ dramma Eubol-

cHa , Babilonica , Corintiaca ,

e Egiziaca ec- come il talento:

cni qui troppo lunga cofa fa-

rebbe i! divifare

.

C4) Pfi-da- Cicè i! denaro

ritratto alalie fpoclie nemiche .

(5) Mini attìibuta tj} Co-

me ad Imperadore d' efercito .

(6) Tn
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rie . Credo che in Laodicea riceverò i mallevadori di

tutto il denaro pubblico , acciocché , ed io , e '1 popolo

Romano fiam ficuri Tenya pericolo di vettura . Su'le cen-

tomila dramme , delle quali mi ferivi , dico che in tat

ger.ere non v' è maniera , onde io pofTa far fervizio a

relTuno : imperciocché tutto il danaro fi maneggia per

modo , che del bottino fé n' ha cura da' prefetti ; da que-

ftori poi fi ha il maneggio dì quel denaro , che viene a

me afiegnato . Quanto all'oppinion mia , che ricerchi ,

fulle legioni , che fono desinate per la Siria ; io dubi-

tava per addietro fé fofì'ero per venire : non ho dubbio

al prefente , che , fé primia s' udirà novella efìervi pace

nella Siria, non fiano per venire. Certo che il fuccefTor

Mario vedo , che verrà tardi
,

perciocché il Senato ha
fatto decreto , che andafTe colle legioni . Ho rifpofto ad

una lettera, vengo all'altra . Mi richiedi, che io coli*

atrenzione pofsibile ti raccomandi ^ Bibulo : nel che il

buon animo non mi manca: ma pare mi fi porga buori

deftro di fare con teco richiami . In fra tutti quelli »

che ftanno con Bibulo , folo tu non m' hai fatto giam-

mai confapevole , a qual alto fegno V animo di Bibulo

foffe da me fen7a cagione alienato . Imperciocché della

perfone affai m'hanno riportato, che eflfendovi in Antio-

chia gran timore, e fperanza grande in me, enelTefer-

cito mio, era folito dire, che egli volea piurtofto foffe-

rire qualfivoglia cofa , che apparire d'aver avuto bifogna
dell'acuto mio: il che io non portava con difpiacere ,

che tu dalla obbligazion queftoria modo, fui tuo preto-

re tacefsi : febbene io fentiva , come tu eri trattato ,

Colui poi , fu Ha Parti ca guerra fcrivendo a Term.o , a
me non mandò giammai lettere , al quale conofcea ri-

guardare il rifico di quella guerra . iSohanro mi fcrifTo

full' augurato del Tuo figliuolo: fui qual propofito io da
compafsione commoìTo, e perchè fui fempre amicif-ùmo

I 4 a Bj-,

(<5) Tti Sffvhwt . Per repri- (9) ^1- ^umvltus .

mere le incurfionJ de' Farti. C«o) Offì-io^ ijiiu/iorio . pel
(7) Al. tandem .

dovere , per ìa convenienza
,

C8) /5^/zovreref . Bibulo al'eno della qiii'ie è tenuto un quefto-
er» da Cic.

,
per avere oaorptc/ re VerCo del fi'o pi-etore .

Ctfare con procurargli dal Se- (i\) Ad Thsymum . Q-iefti

^^to tanti vattag^iofi drcreti «ra Qijinto Minucio Termo pro-
celle fupplicazioni di ij. gior- pretore deh' Afu »

ni ec.
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rur.cuam rrifit , ad quem intelligebat ejus belli periculum
pertirere. TaFitum de augurata fili i fui fciiprit ad me:
in qi^o ego (lì misericordia con'nioius, & quod fcrrpev

amici/Tìmus Bibulo , fui dedi operam , ut ei unam huma-
rifTnx fcriberem . Ille fi orrinibus eft mulevolus ( quod
rurquam exiflimavi ) minus cfferdor in nie : fin a hìc

eiì alienior, nihil tibi littern? mese prodeiufjt. Kam,
ad ^>ratum quas Bibulus litteras mifit , in iis qrod m.ihi

eum i'!o erat comune , fibi foli attribuiti fé ait cuiaf-

fe , ut cum. cu2:ilu populi (?) pecunia permutaretur : qucd
autem meum erat proprium , ut (5) alariìs tryn'-padanis

\\[\ negarem , id etlam populo fé remjfiffe fcribit : quod
vero illius erat folius , id m.ecum communicat : (4) E-
quìtibus lUìxHiariìs , inquit

,
qtiU7n awplius (5) frtimer.ti

fofiiilm-emus , Illud vero pufilli animi, & ipfa makvclen-
tia je'uni , atque ìnnanis

,
qucd((J) Ariobarzanem , quem

Senatus per me regem appellavit , mihi com.mendavit

,

ifte in litteris non regem , fed regis(7) Ariobarzanis é-

lium appellat . Hoc animo qui funt , deteriores funt ro-

gati . vSed tibi morem geffi : litteras ad eum fcripfi , qua«

quum acceperis , facifs qucd voles. Vale.

CO Nifericordra commttus . Quefla era fiata raccolta dalle

Perciocché Bibulo avea perduto fpo^lie ritratte r.ella vittoria

due fioliuoli : «r il tene chie. riportata da' Parti .

dtndo l'augurato, C'x- a con- \i') ÀJartis. Cesi detti per-

colazione del fcflcntìto cordo- che nelle battaglie fi coiloca-

g'io, gli fcrifTe cortefeirente fu vano r.elle ale a diftfa drlla

tal concorrenza. fanteria, e difìirti erano da /tf-

Qi") Pecunia . La quale di (o- givnarus
pra difTe , cHe per la permuta (4) E^uitibus auxiliaviis &c-
i' avea depcStaia in L^odicea. Sono parole di Bibulo , che

EPISTOLA XVIII.

Sv.if'et , tit decedsni frdpbnnt Prcz'htJa Qi//pfìor(-m fotius

^ì'tnn Lefrétta: quvd zjjje qucQi.r ^.cJicM fccit . Vieie efft,

j ^ . huJHs /turi .

hi. G- T.
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a Bibulo ,

procurai di rifpondergli colla pGlTibJle corte-

fia. Egli fé ha mal cuore con tutti, il che non ho giam-

inai creduto ; per riguardo della mia perfona , non mei

reco a male: che fé m' è avverfo più, che cogli altri,

nulla ti gioveran mie lettere . Imperciocché in quelle

lettere , che Bibulo ha miandato al Senato, afcrive a se

fclo quello, che a lui era ccmmune con meco: egli dice

d' aver dato opera , che f\ cambiai^e il denaro del popo-

lo con guadagno : cucilo poi , che era fpeciale di me ,

cioè, che non volca prevalermi deli'aufiliaria cavalleria

Traspadana, feriva d' averlo ancora rilafciato al popolo:

deve quello , che era cofa di lui folo , meco la fa comu-

re : po' C (ivftUarin carnlleria
^ ti dice, chì.dendo uoìpitc

frumento . Ma ella è cofa di cuor mifero , e per la ma-

lignità ifteffa riftretto , e voto , che egli Ariobarzane ,

cui il Senato ha per mìa opera Re appellato, nelle let-

tere non lo chiama Re , ma figliuolo del Re Ariobar-

2a'"e . Quei , che fono in quefta difpofizione
, pregati

,

diventan peggiori. Ma t* ho comp i acuto : gli ho fcrit-

to lettere: le quali, come avrai ricevuto, farai quello

che ti farà in piacere . Sta fano

.

cklede al popolo viveri per 1
'

Cefare . fu pcrCajo Caflio me-
efcrcito ; dove Cic. fon-.miniftrò fo « morte , negato avendo a
ifiueri fenza fare ulteriori ri* lui , ed a Marco Bruto aiuti »

thiefie si popolo . per Ja guerra .

(7^ Urfin. fipplement'i , {^') Ariobarzjinis , Tue volte

(6) AYÌsbarx.anem : Re dì cacciato di regno da Mitrida-

Cappadocìa , così dal Senato te.* e due volte reftituito : da

appellato a propofta di Cic. ^ ^iUa una volta j da Pompeo 1'

il quale
, per rapporto di Dìo. altra .

ae , dopo la morte di Giulio

EPISTOLA XVIIL

IPerfvadc n Termo ^ che fnnerdo di gextern ^ ptuttoflo in

fiiO li'Qgo deputi alla provincia il qvej ore ^ che i legati »

^cr. [otto i ci^vi. Itfcio Faoh , e tajo viarccUt neii' an-

MAR.
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OFficium meum erga Rhodonem , ceteraque mea ftu-

dia ,
quo? tibi, ac tuis pr2?ftiti , tibì, homini gra-

tifTimo ,
gra'a efTe , veliementer gaudeo ; mihlque fcito

in dies maiori cure efìe dignitatem tuam : qu3? quidem

a te ip^o inregritare , &:cleiTientia tua fic amplificata eft

ut nth:l addi poffe videatur . Sed mihi mag'S, magifque

quotidie de rationibus tuis cogitanti
,

placet illud meum
contlliuin ,

quod initio Ariftoni noftro , ut ad me venit,

oftendi ; graves te fufcepturum inimicitias , fi adolefcens

potens , & nobilis a te (1) Ignominia afft;ftus eiTet : &
hercle fine dubio erit ignomìnia : habes enim neminem
honoris gradu fuperiorem . Ille autem , ut omittam no-

bilitatem , hoc ipfo vincit viros optimos , hominefque in-

nocentiflìmos , legatos tuos
,
quod , (Se quaeftor eft, &qu2-

ftor tuus. Nocere tibì iratum neminem po(Te perfpicio ;

fed tamen tres fratres, fummo loco natos ,
promptos ^

non indifertos , te nolo habere iratos
,

prsfertim jure :

quos (3) video deinceps Tribunos Pleb.per triennium fo-

re . Tempora autem Reipub» qualia futura fmt
,

quis

fcitr* mihi quidem turbulenta videntur fore . Cur ego te

velim incidere in (4) terrores Tribunicios ? prefertim

quum fme cujufquam reprehenfione ($) legatis qua?ftoren\

pofTìs anteferre . Qjiì fi dignum fé maloribus fuis prsbue-

rit , ut fpero , & opto; tua laus ex aliqua parte fuerit:

fin quid ofFi^nderit, fibitotum, nihil tibioff^nderit . Q}i:s

mihi veniebant inmentcm, quie ad te pertinere arbitra-

bar, quod (6) in Ciliciam prc^ficif:ebar , eximavi me
ad te

CO ih Thertto . Qjjìnto Mi- tenutofi da Pompeo , occupe

nudo Termo dopo la pretura Gubbio : d' on.je tiisj^ifTì , prò

ottenne p^r 'ratta di forte il vederne il favore de' Gubbini

g'. verno dell' Afu , coltitolodt verlo di Cefare , e l'arrivi

vicepretore nell'anno 701. fot- di C^urione • Q_iindi fcriile Lu-
to il terzo conforto di Pom- cano.
peo ^ ed amminiltrollo lungo J^uvium pulfo jim perdU

tempo colU proroga , ed an- dlt Umbria Thermo.

coia con lo^le li'ince^rità , de- (1) Ignominia Ó*f , Se parten-

mcnza ec, Nella guerra civile do tu di governo > non lo fur-

io-
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MARCO eie. IMPERAP. S QUINTO TERMO
ViCEPRETORE.

PRovo fommo piacere , che a te perfona grarlflìina fia

(tato gradito T ufìzio mio verfo Rodrre , e tutre le

altre mie fludiofe pratiche, che per te ho fatto, e per

Ci tuoi, e Tappi, che m' e a cuore vie rr-aggiormente

ogni gior.o il decoro tuo: il quale ben è fiato per mo-
do da te medelìmo amplificato coli' integrità . e clemen-

za tua , che non pare fi poffa fare di più . Ma io ri-

penfando vie più ogni giorno agi* interefTì tuoi , fono dì

querto fentimento , cui ho fubito comunicato al mio
Arinone , toflo come è a me pervenuto ; che ti trarrerti

addofìb rimicizie gravi , te un potente giovane , e ro-

bil uomo da te roftene^e fmacco : e veramente vi fa-

rebbe lo fmacco : perchè non hai perfona , che fia fupe-

riore di grado. Egli poi, per non parlare della nobil-

tà, in queft' ifìeflo avanza i legati Tuoi perfone ottime

ed uomini integerrim.i , che ed è queftore , e quefior
tuo . Chiaro conofco , che niuno corrucciato teco ti può
recar nocumento: ma pure non vorrei, che tu

. avefTI

adirati, mafTim.e con ragione, tre fratelli, peiTcre d'

alto affare , di pronto interdim.ento , non infaconde : i

quali vedo y che faran per edere fucceTsivamente 1' un
dopo r altro per tre anni Tribuni della Plebe . Quali poj
fieno per e^^ere le vicende della Republica , cki lo fa ?

a me pare » che faran turbolente ^ e perchè io avrei a
volere

, che t' afcbatteiTr nelle fpaventofe minacce tribuni-
zie.^ Tanto più , che, fenza che tene fiegua biafim.o per
alcuno

,
puoi ariteporre il queliore a' legati . 11 quale fé

miOrtrerafTì a* m.aggiori fuoi conforme , come fpero, e de •

fiderò, per alcuna parte farà tua lode : fé incefperà in
qualche cofa ,

1' al baglio farà tutto fuo , tu non c'avrai
purre . Perciocché io m.ovea per la Cilicia: ho giudica-
to fofTe bene fcriverti quello , che mi veniva in merte,
e che rtimavo t' appartenelTe . Quel, che farai, vorrei che

coli'

rophi in luogo tuo . (^ in Cilichm. Cic allora
CO ^'rfiii videre vìdeot . ftava in Laodicea d' Alia : eJ
(4) Tertoves . pofendo i tri- era per ritornare in Cilicia :

hiini della plebe faci hnt-nte prò- fioche TcrifTe a Termo vic^pre-
dur lessi all'altrui danno. tore d' AOa , non por^en.-^o^lifl

(<) Camer LegaifT qve/ìoiiis luogo U' -bboccarfj con tfl"a.
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ad te oportere fcribere . Tu quod egcris , id vclim Dli
app'"obcat • Sed, li me audies , vitabis inimicitias , & po-

fteritatis ocio confules . Vale .

EPISTOLA XIX.

Ojìcndit , crtntioì'em fihi [lu£poy,'m cbttngere neminem

pctuiffe: C^ hortatur
^ ut lìuiiuret in Provincltm V9ni-

rc , antequnm ìpje decedat .

M. T. C. IMP. C. rrELlO L. F. C. N. (i) CAL-
DO Q.U.>£iT. DES. S. D-

QUum optatifTmum nuncium accepiiTem ,te mihi qua?-

^rtorem obtigitle , eo jucundiorem mihi'cam fortem

Iperab-im fore
,
quo diutius in provincia mecum

fuiiTes . Magni enim videbatur interelTe , ad eam necef-

fitudinem
, quam nobis fors tribuiilet , confuetudinem

quoque accedere . Poftea
,
quum mihi nihil neque a te

ipfe , neque ab ullo alio de adventu tuo fcriberetur : ve-

rebar , ne id ita caderet ( quod etiam nunc vereor
)

ne antequam tu in provinciam venifTes^ ego de provin-

cia decederem . Accepi autem a te mìdas litteras in Ci-

licia
, quum elTem in caftris , ad x. Kal . Quinélil. feri-

ptas humaniffime ; quibu?; facile , & ofHcium , & inge-

nium tuum perfpici pofTic : fed neque unde , neque qua
die data? efTent , aut quo tempore te expetarem , fi-

gnifìcabant : nee is ,
qui attulerat , a te acceperat : ut

ex eo fcirem
,
quo ex loco, aut quo tempere eflent da-

ta? : Q^uo? quum elTent incerta , exiftimavi tamen elle

faciendum , uc ad te ftatores meo< , & liclores cum lit-

teris mitterem : quas fi 1 atis opportuno tempore accepi-

fìi
, gratiiTimum mihi feceris , fi ad me (2) in Ciliciam

quam-
(i) Ciildo . Cognome era de' mefe dell' annual governo a vef-

Cfbi , C'jme fi ved'^* in un an- fé pure C'ii^ : cui e^li par-
tica medaglia di Fulvio Urfi- tendo deputi alla provincia,
no. eie, fecnndo, che ritraefi Egli ebbe più queflori nel go-
"a piti , e diverfe fue lettere ^ vern''» della Cilicìa , per aver
nel governo dvlla Cilicio eb- avuto più uiocefi de^Ii altri da
be in qi'eftori Lucio Mefcenin governare . Amnniniftròla Ci-
Rufo , e Gneo Volufio .- con- licla , la Panfilia, la Licaonia,
vien credere , che nell' ultimo la Frigia maggiore, di«ceiì or-

dii-
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«ol'ramto degli Dii ti riufcilTe bene ; ma , fé darai ret-

ta a me, fcanferai le nimicizie, e provvederai alla c^uie-

te de' tuoi pofteri . ^^tà fano .

EPISTOLA XIX.
Significa ^ che nOìi gli poten toccare quejìor piti gradito .

Lo cofiforffi a venir per tempo . Scr, miC iftejjo anno •

MARCO CIO. IMPERAD. S. CELIO CALDO
FIGLIUOL Di LUCIO QUESIORE.

Avendo io r'cevuto la defideratifiìma nuova, che mi
fei tocco in queftore , iperav.i , che quefta forte

perciò più gioconda mi riufcireb'ne, che eri ftaro più

lungamente meco nel governo . Perche parca folle di

gran rilievo , che a quell' attenenza , cui ci avellerò dato

U forte , fi aggiugneiTe ancora la pratica famiìiare ,

pofcìa , ne da te ftelTo, ne da alcun altro fcrivendomifi

parola full' arrivo tuo, dubitava, chela faccenda non
venifle a rìufcìr di maniera

, ( di che dubito ancor al

prefente ) che innanzi alla venuta tua in provincia
,

io ne partifiì . Le lettere poi da te invitate , le rirevei in

Cilicia , efiendo ne' quartieri a' 22. di Giugno , che era-

no con tutta cortefia fc ritte ; delle quali fi può di leg-

gieri comprendere l' ufìciofo procedere ,
e T intendimen-

to tuo : ma non accufavano la data , ne del lungo
, ne

del giorno , ne del tempo , nel qual ti doveffi afpetta-

rt : neppur colui , che le avea recate , le avea da te ri-

cevute , di modo , che poteflì da lui fapere da qual luo-
go od in qual tempo fofTero fiate fpedite . Le quali con.
tezze, avvegnaché foflero incerte, giudicai pur nondime-
no ben fatto elfere il mandarti con lettere i fami ali

miei, ed i littori: le quali, dove le abbi ricevute °in

tempo ben opportuno , mi farai cofa gratifTima , fé in

Cilicia verrai da me quanto prima . Che quanto ali»

avermi (u di te con tutta attenzione fcritto Curio con-

fo.

^inariamenre rette dal prócon. no dell'Ada Laodjce». Clblra
f®Ie, o dal propetore della Ci- ed Àpamea .

licia : ad elfo dal Senato per (2) Jn Cilicia. "Neir ep. 15.
rendergli onore , aggiunte fu- ha fcritto , che colà f*rtbb«
reno , e fmembrate dal gov«r- andato alle none di Maggio
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quamprimum veneris . Nam

,
quod ad me Curius , con-

fobrinus tuus , mihi, ut fcis , maxime necefiarius; quod
ìtem C. Virgilius

,
propinquus tuus , familiarifTimus no-

ft'er, de te accuratifTime fcripiit; valet id quidem apud
me multum , ùcuù dehet hominum amicifTimorum dili-

gens commendatio : fed tuse littera? , de tua prsfertim

dignitate , Oc de noftra (i) coniuniftione , maximi funt

apud me ponderls . Mihi quaeftor optatior cbtingere ne-

mo poruit . Quamobrem (2) qucecunqiie a me ornamenca

in te proficifcentur ; ut omnes intelligant ,. a me habi-

tam effe rationem tu3? , majorumque tuorum dignitatis .

Sed id jam facilius confequar, fi ad me in Ciliciam ve-

neris : quod ego , & mea , & Reipub. , & (3) maxime
tua interefìe arbitror . Vale.

CO Con'funfìhne . Fondata flore paflav» , e '1 proconfole .

full' attenenza , che tra'l que- CO Lambin. connc. qu£que ,

AI.

L I B E R IIL

EPISTOLA I.

Totus pjl hic lihcr nd Ap'^itnn P. Clodli frntrem , eum
quo pofì ÌKimicìtìm in (rmtiim vedierai . In hac autent

epìjìola fcrìbit de duobui Appli liber'iis Phaitia
,

é* Ci.

lice : iftterdum i^te ferir qu^ideDu de ftia benevolentìa •

Jn extremo commendt Valcnum Jurifconfultum ^ cumjo,

co familiari .

M. T. C. (1) APPIO FULCRO IMP. S. D.

SI ipfa Refp. tibi narrare pofTet
,
quomoJo fé fé habe.

ret; non facilius ex ea cognofcere polTes
,
quara ex

li-

co Appio . Figliuolo d' Ao. nell' anno (JJ74. La famiglia era

pia Claudio , che fu confole nobiliffiTia 1 iUuftr? , oltre più

con Pubblio Servilio Ifaurico altre cnorevoU cariche » di ^8.

con*
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fobrino tuo, a me, come fdi , ftrettifTimo amico , e fi.

TTiil mente Cajo Virgilio parente tuo; ciò nel vero ap-

prcffo di me hi gran forza , ficcome averla dee la rac-

comandazione diligentiifima di perfone amicifTime : ma
le tue lettere , fjiezialmente riguardanti all' onorevole

tuo grado , ed all' attenenza noflra appreHb di me han-

no pefo grandi^imo . Niuno mJ poteva toccare in queftorc

di maggior mia foddisfazione . Laonde qualunque luftro ti

verrà per m'a parte , darò opera , che tutti comprenda-

no aver io avuto riguardo al decoro tuo , e de' tuoi

maggiori . Ma ora otterrò ciò più facilmente , fé verrai

da me in Cilicia : il che io fono d' avvifo , che a me
ed alla Repubblica , e maiTime a te na di rilievo . Sta

fano .

Al. poft pfofìcifcenpur a^^Junt già per.fava ,
partendo di prò»

lahombo , ut . vincia , il deputarlo in luogo

(3) Maxime tua . Che Cic, fuo al governo .

LIBRO III-

Ad Appio .

EPISTOLA L

Si f^^^f^ ^-^^^ breve lettera
,
perciocché Appio potea da "Fa-

ìna e/Jire informaio juilo flato della Repubblica : protrfla

benevolenza ver/o di Appio: loda Pania , e Ceiice liberti

d"" Appio ; jir.almerAe gli raccomanda per giochrcol ma-

niera Valerio ]ureconfulto . Scr. [otto i ccnjòli Servio Sul-

pizia ^ e Marco Marcello conf, 1^ an^ 701.

eia S. APPIO CLAUDIO IMPERAD.

SE la Repubblica ifteffa ti potefTe contare in che ter-

mini fi trovi , non potrefti da lei con più facilità

riiaperlo
, che dal liberto tuo Fania : sì e per tal modo

è uomo non folo prudente , ma ancora
,

per quanto ho

veduto , diligente indagator delle cofe . Laonde egli ti

fpie-

confolati . Vedine 1' albero gè- ne da noi volgarizzata j ed it-

ncAÌogico nella Celian» oraiio- luftrata eoo note .
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liberto tuo Phanu: Ita eil homo non modo prudens ,

verum etiam (i) quoi vidi , curiofus ; qu'apropter ille ti-

"bi omnia ex")lanabit: id enim mihi , &c ai brevitatem

cft aptiuj , ^ ad reliquas rcs (2) provideatius . De mca

autcm benevolenti 3 erga te , ettì potes ex eodem Pha-

nia cognoscere , tamen videatur etiam alìnuac me:? par-

tes. (,) Sic enim tibi perfaade, cari^Ti.num te mihi efìfe

cum propter multas fuivitates ìngenii , oflfìcii, humani-

tatis tuT , tum quod ex litteris tuis , 6c ex multoruu

fcimonibus intelligo , om:iia, qui? a me profeti i su.ic in

te, tibi accldifTe gratiiTima . Qujd quum ita fit
,

pertì-

ciam profeto, ut longi temporis ufuram
, (4) qua carui-

mus , intermifTa noftra confufiuiine, & gratia , crebri-

tate , & magnitudiiid ofHciorum meorum farciam : id-

que me
,
quoniam tu ira vis

,
puto(5) non invita Miner-

va e(Te faÀurum : ('5) quam quidem ego fi forte de tuis

liimprero, non folum Pallada , fed etiam Appiaia nomi-

nabo . Cilix , lib^rcus tuus a.uea mihi minus fuit notus ;

fed, ut mihi reddidit a te litteras plenas, <5c amoris , &
ofticii , mirifice ipfe fuo fermone Tubiequutus eft humani-

tatem litterarum tuarum . Jucunda mihi elus oratio fuit
,

quum de animo tuo, quum de fermonibus ,
quos de me

Jiaberesquoridie , mihi narraret . (iuid quieris ? Biduo fa-

ctus eit mihi familiaris : itatamM u: Phaniam valde firn

defideratus : quem quum Komim rem'tce s ( quod , ut

putabamus , celeriter eras facturus ) omnibus ei de rebus,

cuas agi, quis curari a me voles , manditi dies velim.

iy. (7) Valerium iurifconfultum valde tibi commendo,
fed ita etiam fi non eft ìurifconfultu- • Melius on'iin ei

cavere volo, quyn ipse aliis folet. Valde hominem di-

ligo: eil ex mcis dom:iftic:s , arque intimis familiaribas

Òmnino tibi agit gratias ; fed idem fcribit , meas littera

iTitximum apud te pondus habituras . Id eum ne fallat,

te etiam atque etiam rogo . Vale .

^
EPI-

CO ViA:ir. ifua't juvit . g-Jirdo di paSSlta CIoÌìo .

(i) Pyyvidentiuì . Perfj^i;- C?> S ^n itvita AUterua . DÌ

re i rifich' , che corrodi le h:- b mn ^en-o , con buon talen-

terc con eflffr» intercettc. ti: a f^corl* del mio natura-

(?) Gcb'iar.l. Sic ejì , ti'ai le, modi fono di pirlire tutti

pcff. cornCpomu^nTi al Latin prover-

(4) Qji^ eiruÌTt'i^ . per 'e bio ; mi qtì non p>^^no aver

nim.dziff tra loro paflfire a n- lu>gu p-; fv'S4-atc relativo •

che
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fpieghera tutto: che quefto fpediente, ed è più opportu-

no in ordine alla brevità , e di migliore provvedimento

per riguardo delle altre cofe . Intorno poi al mio buon

volere verfo di te , febbene puoi da Pania me.lefimo ri-

faperlo, par tuttavia, che mi corra ancor qualche ob-

bligo di rendertene informato. Imperciocché Tei pur per-

i'uatb effermi tu carif^^imo , sì per li molti gra/iofi pregi

c^eir ingegno, procedere ofiìcioro, e cortefia tua; fi an-

cora perche dalle tue lettere, e ragionare di moki com-
prendo, che tutti quegli ujìzj ^ che ti fono da parte mia
venuti , ti fono riufcici gratinimi . E ciò fuppolio , darò

opera certamente di compenfare co' miei frequenti , e ri-

levanti ufizj il buon aggio del lungo (pazio del qual fum-

mo privi, attefa P interruzione del famigliar tratto, e

concordia no.^ra : e ciò, perchè tu così vuoi, credo che

farò colla buona grazia di Minerva: la qual però fé pei'

avventura vorrò prenderla da' tuoi m.onumenti , non pur

Pallade , tua Appiade ancora nominerolla . Cilice liberta

tuo m' era poco cognito per addietro ; ma come m' ebbe

ricapitato la lertera da parte tua , piena d' amorevolezza,

e di convenienza , egli col ragionar fuo tenne dietro alla

cortefia della tua lettera : mi piacque il parlar fuo rag-

guagliandomi della tua buona diipofjzione , e de' difcorfi,

clie fu di me tenevi ogni giorno : vuoi altro ? in due
giorni di/enne mio familiare , in modo però , che fono

per defiderar molto Pania . Il quale come lo rimanderai

3 Roma , ciò che , come credevamo , eri per far pre-

itamente , vorrei che gli defsi commifsione fu di tutte quel-

le faccende, cui vorrai, che io maneggi, e procuri.

Ti raccomando aliai I.ucio Valerio giureconfulto , ancor-

ché non foHle giureconfulto : che voglio dare agi' interefii

di lui provvedimento migliore, che non fuole far egli

agli ahri : gli porto grande altezione : è l' un de' mici

.domeftici , ed intimi famigliari : pienam^^iìte ti rende gra-

7.ie : ma il me.iefimo fcrive , che le mie lettere avranno

appreffo di te fommo refo : ti prego quanto fo,epoiIo,

#he non fi trovi di quefta fperanza fallito. Sta fano •

Tom, 1. K Epi-

che dipende da Minerva, vicine alla fontana dell'acqua

(6) Quam, quìdsm ego . In Appi» ,
quivi condotta da uno

foro v'.--ia-» le ftuue di Pai- delia cafi Aapia . QjàCic.al-
laie ) della Pace , della Concor- lufe in q ir^ft) luo^r» .

dia, di M-nerz^ e di Veftì i (7) r.7'er/«rr>j Parloffene nell
'

chiamate j1^^i:tJety per cff^-r uliuni lettsra del iib. I.
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EPISTOLA II.

tlufn ejjct A[)pio fuccejjo}' in Cilici£ admlmflrntÌQm crea^us^

rogai einn « ut Vrormcìani ft'oì qtiam tn xiinc ahtam^ ex-

pilana/mine irndat^ q^uo jìt ci fucilior adminiJìranUi ruti^»

M.T. C. PRO^ONS. APPIO PULCHRO IMP. S. D.

QUum, & contra voluntarem meam, & pr3?ter opinio-

neiTi accidi:Tet, ut m=hi cum imperio inprovinciatn

proficifci nece 'e efTec; in inultis, & (i) varits mo-
leftiis, cogitationibu''c{ue mels h-^c una confolatio occur-

rebat, quod neque tibi air.Icior
,
quam ego fu;n

,
quif-

quam polTet l'uccedere : ncque ego ab ullo provincìani ac-

cipere, qui mallet eam mihi, quam maxime ^2) aptam
,

explicatamque tradere . Quod fi tu quoque eamdem de mea
voluntate erga te fpem habes : ea te profeélo numquam fal-

l'et . A te maximopere prò noftra fumma con'iuii-^tione ,

tuaque fmgulari humanitate, etiam atque etiam peto , &
quc^^fo, ut, quibufcunque rebus potes ( potes au em pluri-

mis ) prorpicias, & confulas rationibus meis. Vidcs (;) ex
S. C. provinciam effe habendam; fi eam, quoad eiusfa-

€ere [Wtueris, quam expeditlfsimam mihi tradideris, faci-

lior erit m'hi quafi decurfus mei temporis . Q\k\à in eo

genere efììcere pcfHi, tui confilii efì:. Egote, quod ti-

bi veniet in mentem mca inrerelT^;, valde rogo. Pluribus

verbis ad te fcriberem, fi aut tua Immanitas longiorem ora-

ti 3nem exfpe-flaret; aut id fieri noftra amicitia pattrctur ; aut

res verba defidcraret, (4) ac non (5) prò fé ipfa [oquere,

tur . Hoc velim tibi perfuadcas , fj rationibus meis a te

provifum effe ìntellcxero, magnani te ex eo, & perpetuam

voluptatcm effe capturum . Vale

,

EPL

(1) Varits moleft-'/r . Cagio- (5) Ad. Apsrtam .

nate in Cic , cUu' aff;;nza d* (j > Ex feniftueonf. Il Sana-

poma , e dalla vicinanza d:r' to propoilo avea due provi ncie

Fa'ti, gente belliiofa, e iacile confc-'.ari la Siri* , e la C'ii-

ai «nuovfr guerre, eia pei Bib-iio, e i>er Cic. , la

pri-
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EPISTOLA II

Ai-cndo Ctc. per trfJta dì forte (wuto il governo della Cilt.

eia , rìJiicde Appio , at quale fuccedcn , che glieli coiifc-

gnì a^giufìata quanto può il piìt , e dijlrigata , Scr. C i-

jìejs a,.m .

CiC. PROCONS. S. APPIO PIJLCRO IMPER.

Tessendo avvenuto, e contra il voler mio, ed oltre T
•'--* efpettazio.ie , che io fia (lato coftretto a partir pel

governo con militar reggimento ; in molte , e diverfe mo-
leitìe, e penfieri miei quefta fola confolazione mi fi para-
va dinanzi, che non ti poteva venir fuccefTore più ami-
co di me:n^io da alcun poteva ricevere il governo, che
meglio amareni confegnarmelo aggiuftato , quanto il più
fi pote-Te , e fviluppato . Cvhe fé tu ancora hai la meJe-
fima fperanza fui mio buon volere verfo di te, quella non
ti fallirà certamente gemmai. Per la noftra grandifTima

unione, e per la tua umanità fmgo'.ure fommamentechie,
do quanto io e poffo , e ti prego

, che in qualunque con-
giuntura tu puoi ( ed in mioleilTime puoi ) abbi cura , e
provvedi a'miei interefTl . Tu vedi , che per vigore del

^enatorio confulto debbo avere il governo. .Se mei con-
fegnerai fviluppato quanto il più puoi

,
per cosi dir» mi

fcorrerà via prefto il pofto tempo. E^ di tua i'"pezione il

vedere, che cofa in quefto genere pofsi eff:ttuare. Ioti

prego di quello, che ti verrà in mente eliere di mio van-

taggio. Più a lungo ti icrlvereijfe o la cortefia tua più

lur)go ragionare afj-iettafTe : o ciò fare T amicizia noftra il

fofteneffe : o la bifogiu defiderafìTe parole , e per fé medefi-

mà non p u-lafTe . Vorrei che ti perruadefTì , che
, fé rifa-

prò aver tu dato provvedimento a' miei interefsi, quindi

t\-arrai piacer grande, e perpetuo.Sta fano.

K 2 EPl.

prima toccb a B'bulo , a Cic. e (fella «>»r>u!>bKca lafcì la pr».
^' ahfi • vtrc' . {vit^ppau d' iiurighi pel

Ul) Ac non prò ft'ph . Per fuccdDri'.
cbè è convenevole cofa, che il

( jj :Al. ^erje,
roconfoie

> per decoro fuo ,
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EPISTOLA III.

^ctit . quod in prox'nna fuperi ori cpìfìoìa , ut in trndenda
Provincia covmioclct ftbi qnam maxime poteji : pnedùus

I ne numcruffi militum im?ninuat .

M. T. C. PROCOS. APPIO PULCHRO IMP. S. D.

A O XI. KaI. Jun. (i) Bfunduflum quum venifìrem,Q_.
^^ Fabius , legatus tuus , mihi prsefto fuit , eaque me
ex tuis mandatis monuit

,
qu^ non modo mihi , ad

quem pertinebat , fed univerfo Senatui veaerant in men-
tem , pr2?ridio flrmiori (2) opus elle ad iliam provinciam.

Cenfebant eaim omnes fere , ut in Italia fupplementum

meis , & Bibuli legìonibus fcriberetur . Id quum Sulpi-

cius COS. palTurum fé (3) ncgaret, (4) multa nosquidem
quelli fumus ; fed tantus confenfus Senatus fuit , ut ma-
ture profìcifceremur

,
parendum ut fuerit : itaque feci-

mus. Nunc, quod a te patii iitteris iis, quas Roma? tabel-

lariis tuis dedi, velim tibi curs fit
,
qus fucceffori (5)

coniunélifsimo , & amicifsimo commodare poteft is
, qui

provinciam tradit , ut ea prò noftra (6) conienti fsima

volsntate erga te, cura ac diligentia tua complecTtare : ut

omnes intelligant, nec me benevolentiori cuiquamfuccede-
re, nec te amictori potuiffe provinciam tradere . (7) Ex iis

iitteris
, quarum exemplum ad me mififti, quas in Sena^^u

recitari volulili, fic intellexeram,permultos a te milites effe

demilTos : fed mihi Fabius idem demoftravit, id te cogìtaf-

fe faceve : fed,quum ipfe a te diicederet/mtegrum militum nu-

merum fuilTc . Id fi ita eft, pergratum mihi feceris , fi

àftas exiguas copias, quas habuifti, quam minime immi-
fiueris : qua de re S. C. qu2^ fafta funt , ad te mifia effe arbi-

tror . Equidem prò eo
,
quanti te facio

,
quidquìd fece-

ris , approbabo , Sed te quoo^ue confido ca clfe faftu-

rum ,

CO Brundu/ffrn • Cit'à ma- gno Napolitano .

TÌttìma de'Saiencini fulia rpiag- (i) Opus effe. Per eflere ef-
gia del mare Adrijtico •' d'oa- pofla (a Cilicia all' incurfione

^e v' r imbarco per dirittura de' Parti .

a!!a volta della Grecia. E' al {ì^ J^egaret . Per non difpo-

Iprefente ArciveCcevado del re- gliare V leali» di foldati .

(4) Mnl'.
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EPISTOLA Iir.

CJììcfic nd Appio l^ iftalTo y che nella lettera precedente^ viA

fpnìalwcnte^-chc non fi fcerni il numero de^ Snidati ^ Scr^

nell' ijiejfò awtQ .

eie. P.vOCONS. S. APPIO PULCRO IMPER.

A*
21. di Maggio efiendomi portato a Brindlfi , era
per me in pronto Quinto Fabio tuo legato , e per

commirsion tua mi fuggerì quelle cofe , che non fola-

mente a me , cui riguardavano
, ma a tutto quanto il

Senato erano venute in mente, cioè che per quella pro-

vincia v'era bifogno d'un più forte prefìdio. Impercioc-
ché quafi tutti portava n parere, che in Italia fi levafìe-

ro reclute per le mie leggioni, e per quelle di Bihulo.
Sulpizio confole proteftando , che ciò non comportereb-

be, noi facemmo bene m.olti richiami : ma per tal mo-
do in un fentimenfp convenne il Senato , che partifsi-

mo prefto, che ci è convenuto partire : ed abbiam cos^

fatto. Ora, ciò che da te ho richiedo per quelle lette^

re , che in Roma confegnai a' tuoi corrieri , vorrei ti

foffe a cura , attero il noftro coftantifTimo buon voler©

verfo di te , di prendere a petto colla premura , e dili-

genza tua quelle cofe , di che chi confegna la provin-

cia
,
può far fervizio ad un attinentifTimo , ed amiciffi.

mo fuccefTore. Da quelle lettere, delle quali a me man-
darti la copia , che hai voluto fi recitadero in vSenato ,

avea fentito , che moiri foldati affai erano itati da te

licenziati : ma il medefimo Fabio mi efpofe , che avevi

penfato di farlo , ma che
,
quando egli da te parti , in-»

*tero era il numero de' foldati . Dove così paffì la fac-

cenda , mi farai cofa molto grata , fé diminuirai , nien

che puoi cotefte piccole truppe, che avevi , òulU qual

bifogna credo , che ti fieno dati mandati i Senatori de-

creti , che fi fono fatti . Nel vero attefa la ftlma , che

ho di te , approverò tutto ciò che farai : ma confido an-

cora , che farai per fare quelle deliberazioni , che com-

K 3 preiv

(4^ ^Julta nos . Io e Bibulo, g'jri ,

C^) Connin'ìifftmf Per T ^t- (<5) V!£!or. ccnfocìr.tìjffma,

tìnenza , che infieme aveano , (7) In Grjsvii MSS. hane cft

¥?r effere del collegio degli au- nova ep'UoU ^
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rum , c^vT rr.ihi ir.tcllìges m^x^n-e ef^e acfcrrrrcdara

;

Ego C, Fcrtiróum, leiatrir. rrnini , Fruì dufi tx^rfcla.

larr: eiircuc aite Kal- Jur. Fiurdrftm ventinum ar-

.
biiror . Qui qvim. ver.enr , età? prrvm ravigardi ro-
bis faculias data erit , ca uien ur , Vale .

E P I T S O L A IV.

£xfieSlfrì a fé fir'ìiitL. CUdìt.m cum Affli tmiulaiis 'ytr.u-

tuam bcr.wclvfuiam , ^Jtijque caujjas ccìiim emorut .

M. T- C. PR0C03. APPIO FULCRO IMP. S. D.

PRidìe Non. Jun. quurr efTem Enindufìi, iitreras tuas

accepi : cuihus erat kriptum , le (i) L. Clodio man-
da'Te, qua? il!um rrecum .l^qui velles . Eum fune exfpe-

éla^am , ut ea , qua? a te iiftc^ret
,

quamprirr.um cc-

gr.ofcerem. Meum piidium erga te, 6c cfficium , tamet-

Il rruUis jam rebus fj-ero tibi eiTe eogniium ; tarr.en in

iis maxiiTie declarabo , crìbus plurirr.um fignifcare pc-

tuero , tuam mihi exiinmaticnem , & dignitatem carif-

fiinam effe . Mihi & Q. Fabius Virgilianus, & C.F'.ac-

cus L. F. , & diliaentifsime M. Odavius Cn.F. demon-

i^iavit, ire a te plurimi iìeri : qucd egcmet iTiUltis ar-

guir.entis jam ante judicaram , max'meque (2) ilio libro

augurali , quem ad me amantifsiniC fcr.'ptùm ,
fuavifsi-

mum mifiiii . Mea in te omnia (3) furrm.a recef^itudinis

officia connjibunt . Nam cum te (4) ipfum ,ex quo tem-

pore tu me diligere cosp^fti
,

quotidie pluris feci: tum
accef^erunt etiam conjui.ìftiores necefiariorum tucrum :

duos enim f^) duarum Ge:atum plurimii facio , Cn. Pom-
pe'um , iìlia? tuo? fccerum, «Se {O M. Brutum generum

.tuum . (7) Collcgii quoque conjunftio
,

proefertim tan%

ho-

(1) I. Clodìj , Il quale era (3) M. Junim£ ^

fopraHante a' militari artefici > (a) Gj»v. iffe,

fnfeit-s fi'jrum, (5) Duaruìn atJtum . PcjTipec

(i) Ilio libro avs:urali . Com- era ve^t hio , e Bruto gievane .

poRo per Appio Cl<iudio , eoe- ('•-) G'Ut. meum .

dic-to d eie , nel quale ir.iT- M. Brutum . Brino prefo

tava li dottrina , e difciplina avta in mog'ie una ti<;liuo'R

augulirs . d' Appio . U ^uale poi ripu-

dia-
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prenderai fonmnamente efTere per me aconcie . Io afnet^

tava in Brindifi Caio Pontìnio mio legato: credo, (-|,^

verrà a ^i. di Maggio: quando farà arrivato, ti pi-<

varremo della prtma cccadcne , c!ie verrà d' imbarc
re-

prima cccaiicne , cne verrà. C imbarc©
CJtà funo, EPISTOLA IV.

Siptìfca che afpetia Lucio Clodia celle commiffìojii d''Appio
gli pYcffrrifcc la fludiofa opera (va in ogni occajìune '.an-

novera h' capior.ì ^ onae vì':nQ Jujpìnto ad amarlo, Scr o

neir ijicjjo attuo,

eie. PROCONS. S. APPIO FULCRO IMPER.

A ' 4. di Giugno eilendo in Brindifi ho ricevuto tue»

httere, nelle quali v* era , che avevi dato a Lucio
Clctiio commifsicne di quello, che volevi, egli parlala
mero . Ben io T afrettava

, per rilaper quanto prima
qufllo, che n' srrecafTe da parte tua. La propenfione , ò
le ufficicfe mie pratiche verfo di te , febbene io fperi ,
che per moire r-prcve oramai ti fieno cognite; tuttavia

in quelle cong'unrure fpeziai mente le farò chiare, neU
le quali porrò a'Tai dare ad intendere che la ertima-

7.io',e , e decoro tuo m* h oltremodo a cuore , Quinta
Fabio Virgiliano , e Caio Fiacco iìgl'uol di Lucio, o
Marco Ottavio figbuol di Gneo con accurateyza fom,
.ma efpofto m* anno, che di me fai grandifTimo c-onto;

di che io medefimo per addietro n* avea per molti in.-*

dizì form.ato giudizio, e maflime per quel T augurai libro

cui à m.e , con tutt* amorevofezza indrizzato , mei
mandagli , effendo a me cariiTìmo . ! ut^e le mie con-
vintenze ufficiofe Ci veJranno

, che richiede fono alla

ftrerta no"tra attenenza . Imperciocché fccome da quel
tempo, che mi cominciaili ad amare , vie più ogni gior-

no ho fatto m.aggior ft'miri di te; cosi aggiunti, fi fono

i vii, coli d* amicizia de' tuoi firetti attenenti : perche fò
grandifTimiO conro di due foggetti d' età d fK^rente , cioè

di Gneo Pompeo fuocero della tua figliuola ,e di Mar-
co Bruto genero tuo . L' attencn7a anc(.r del cclie!:;io ,

vpezialm.ente con sì onorevole dimoftrazione da te ap-

K 4 ' pro-

dì ata , prefe Porcìa figliuola dì no «m^ndue Jel coUt^glo degfii

Catone Uticenfe • auguri,

(j) Colltgii conjuri^lo, ErA-
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honorifce (i) a te approbata , non mediocre vinculum
mihi cuidem attulilTe videtur ad voluntates noftras co-

pulardas. Scd , fi Clodlum convenero , ex illius fermo-

iie , ad te fcritam plura : & ipfe operam dabo , uc te

qiKimprimum videam . Quod fcribis mnr.endi tibi am-,
fam eam fui (Te, ut me conveuires; id mihi, (2) ne mch-
tiar

,
gratum eft . Vale -

EPISTOLA V.

^er;i Jjtp'to gratini , {itwd cpei'arn dedeyìt , ut (xfpcdìùjfimi'nn

prLVÌn:iam traderct : deinde rnùonem cxfpcnìt itmeris

Juì , (lUfi certìui de congrcjju Jlatvcre Appius pvjjit ,

M. T. C. PROCOS. APPIO PULCHRO iMP. S. D.

.(3)TnR.iUes veni ad iv. Kal. Sex. ibi mibì pr2?fi-o fuit

X L. Lucilius cum litteris , mandatifque tuis: cu»

quidem homine neminem potuifii , nec mibi amiciorem ,

nec , ut arbitror , ad ea cognofcenda , quce fcire vole-

bam , aptiorem
,
prudentioremve mittere . Ego a^àtem , te

*tuas litteras legi iibenter , & audivi Luciliurn dilìgen-

ter . Nunc C|Uoniam & tu ita Tenti s , ( fcvibis enim
,

qu3C de nodris cfficiis ego ad te fcripferim , etfi ea ju-

cunda fuerunt , tarncn , cuonism ex alto repetita fmt ,

non necefì'aria te putafTe ) & re vera , cori:Frmata amì-

citia, 6c perffcda fide , commen.oratio cfficiuium fuper-

vacanea eft ; eam partem orationis pra?tcimittam : tibt

.tamen agam , ut debeo
,

gratias . Animadverti enim, &c

didici ex tuis litteris , te-^cmnibus in rebus habuifìe ra-

tiorwrm , ut mihi confulcres , reìtituererque , & prscpa-

rares quodammodo cmnia
, quo mea ratio facilior , &

foluticr efle poflet . Hoc tuum cfEciura quum mihi gra-

tifsimum efTe (4) dicam , fequitur illud , ut te exiflimsrs

Vdlim, mihi magna: cuias l'ore, atque cfìe jam,primum
ut

(1^ A ts appnhara . Dì que- m'rere tra' fiumi Ca'flr» ,

f^A augurale «tenenza ne die Ivlirrdro . Tolcnr.meo U ripone

Appio ar^omf-nto d^ spprova^Jo- nella Cario, brshore nell'Jo-

ne colla dedica del fuo libro, ria, Stefano nella Lidi».

(2) Urfin. Vihctnentff . (4.) Al. iiv.((ìm t

(3) Trallts, Ciltà deli' sfìi



LIBRO TERZO. r^j

provata mi par certo , che m' abbia arrecato un vìn-

colo, non mediocre f^r congaingere le vclontà rcfìre,

IVLi fé abbocchercmmi con Clodio, dopo la conferenza

con lui tenuta , fcrivercttì più a lurgo : ed io fìei o

procurcvò di vederti quanto prima. In quarto fci"vi ,

che per abboccarti ireco lei perciò fcprafiato
,

quefto

a dir vero, mi rieice gradito . Sta laro,

EPISTOLA V.

Rende grAzìc fd ^pplo
,
per ^.ver frcct/rafo (il ccrfeer.firlì

in privine ìa fviitipptìia (Civ.trighi: effijnc pei il tey.ore del

/// ivi vic.r^otc^ acciocché j'ìppic più ficur^.inente pcjjn frtvcv'

rjiffi /^^^' abboccamento da tcmrfi inficine . Scr. r.elPifeJfo

antìO

eie. PROCONS. S. APPIO fULCRO IMFERAD.

MI portai a Traile a' 27. dì Luglio: m'afpettava ivi

con lettere, e commifsioni tue Lucio Lucilio : del

quale certo non mi potevi mandar (oggetto , re più a ma
affezionato , ne fecondo m.e , più atto , e più prudente

a intendere quelle ccntez7e , che io voleva fapere. Io poi

volentieri le^^^i le tue lettere , ed afccltai con attcrizio-

re Lucio . Adeflb
,

poiché e tu così fentì ( impercioc-

ché ferivi , che quell' efprefsioni , che ho feri tto fu de' no-

ftri uilzi , febbene ti fieno fìcue giccorde
,
poiché fono

fiate ripigliate da-alto, giudicate non le hai recefTaric)

ed in effetto , doro confcrm.ara l' amicizia, e la fedeltà

ravvifata , la ramm.emorazion degli ufz) è foverch'.a ?

tralafcerò quefia parte di difccrfo ; ccntuttcciò ti ren-

derò grazie , come debbo. Imperciocché mi fono accor-

to, ^d ho comprefo dalle tue lettere , che in tutte leco-

fe hai avuto rioruardo a darmi provvedimento ,ed a ri-

mettere in piedi , e ad apprettare per cosi dire ogni co-

fa , acciocché la condotta del miÌo governo porcile effer

più
, facile , e più difpacciata : Cor.ciofsiaché io confefsi,

che queft' ufìzio tuo m' è gratifsimo ne vien queflo die-

tro
, che vorrei tu fofbi perfuafo , che mi farà molto a

cuore ,e che m' è già, primieramente che tu medefimo
e tutti i tuoi , appreffo che ancor gli ^liri pofTan fape-

re
, che io ti fono amicifsim.o : il che a colerò , a' quali

ciò. non e per anche ben m.anifefto
, e' pare che piuttofto

difpatcia , che nei fiamo in quella difpcfizionc , anzi

che

v
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ut ipe tu , mque orrnes ; de^nde etiaiTi ut nelic,ui Te?»

re pofslnt , me tibi elle amicifsirr.um . Quod quibus ad-

huc non finis dì peri'petflum , ii mihi nelle magis hoc .

animo nos elìe, quam non inteiligere videntur. 6ed

profcélo intelli^ent : ncque enim obfcu'is perfonis , nec

parvis in cauiTis res agetur . Sed hoc feri melius,quam
dici , aut rcnbi volo. Qiioi itinerum meoruin ra^io te

ronnulhim in dubitationem vldetur adducere , viluruf-

ne me fis in provincia: ea res Tic hj.ber. Brundufii quum
loquerer cum Phania, libro tuo, veni in eum fermo-

nem, ut dicerem , m.e libenter ad eam partem provin-

cia? primun effe veiturum, qu^ te m.ax'me velie arbi-

trarer. tunc miihi ille cix't, cleJfe te velie decedere:

perfore accommodatum tibi, fi(.)-2d Sidam
, {2)marti-

nam pa'^tem provincia, navibus acceiTiffem . Dixi rre

e(^e faclu^um : itaque fecliTem , nifi mihi L. Clodius

noiler (5) Corcyra? dixiìTet , minime id effe faciendum;

te Laodices fore ad meum adventum , h rat' id*mihi

mulco brevius , multoque commodius, cum prcrfertmi re

ita miille a-bi^rarer . Tua ratio poltea eft commutata *

Nunc, quid fieri pofflt , tu facillinìe ftatues : ego tibi

ir.eum confibum exponam . (4) Pridie Kal. Sex* puto

me (5) Laodicese fore, ubi perpaucos dies , dum pecunia

acc'pitur
, qu2? mihi (1^) ex pubblica perm.utatione debe-

rur, coiTimorabor . Deinde i^er faciain (7) ad exercitum.:

ut circiter Id. Sext. putem me ad (8) Iconìum fore. Sed

fi quid nunc me fallit in fcribendo ( procul enim abe-

ram ab re ipfa , & locis ) fimul ac piogredi foepero ,

quana (9) celerrimis poterò, & ouam creberrim.is- litteris

faciam , ut tibi nota fit omnis ratio dierum , atque iti-

nerum meorum . Oneris tibi imponere , nec audeo qu'd-

quam , nec dsbeo : fed ) quod tno commodo fieri pof-

fit )

CO MSS. ù'IsM. doppia fortezza, ed arfenale :

AJ Sid^r/i. Cirfà di Pamfi- o^gi e archi^pifcopal Tess^io ; e

Ila al mare , non lungi dalla prefta ubbidienza alla Repub-
r.ilicix : ampia uni volta, qua- blicTa Vrneta .

fi 'Nftiiitri al prtf-'nte . (:|) Gibhard.^rop^.J.F.Gronv.

Ci* Gul. ^Xo'X dvicit tria vf r- proptcr .

hi maritimam partem proviti- (5) Ltoìice/n Quella era Lao»

eia . dice* d 'Ila F igia , fituata al

(?) Coreyvf . Al prefente Cor- fiume Lieo .

fu detta , p-da ne: mar Joaio, ( ) Sv pubUca permmutì one .

con ilcuro , e capace porto , Cic. andando in governo , do-
ve»
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che non 1' irrendano . Ma V irterderan certiiirerte :

che non orererafTì la cofa tra igrce perfore , rè in aftari di

pic-colril'evo.Maioamo meglio,che cuefloin pratica i:egu t,

che fi d'ca , o fi Tcriva . Quanto a quello che fcri^'.i, che il le-

rore de'fniei viaggi par cheti rcetra in qualche dubb'o, le lu

fii per cedermi rel'a provincia; la cofa pafTa così . Io Firindifi

par/ando/f io com Pania liberto tuo, in fui difcon^ire fono

riufcito a dire , che farci volentieri venuto in prima a cut^fia

parte della provi?, eia , dove io credea , che più folle dì

tuo genio ; egli allora mi d'ffe , che volevi purtir-.,,di go-

verno per flotta . che farei be a^efiato in accorcio , fé

avefTì colle navi approdato a Sica, piine mar'ttirra del-

la provincia . Dilli che l'avrei fatto: ed avrei così fat-

to , fé il ncflro Lucio Clodlo non rr'avefe in Corfìi

detto, che non era da far ciò in verun n cdo : che al

mio arrivo in Laodicea farefti . Queflo partito era per

nie molto più coram.odo , maflìmamente che io credea

tu volefTì piuttofìo così , Hai tu poi rrutaio difegiio :

adefTo con tutta faciltà fermarai , che cofa fi pof.a fa-

re : efporrotti la mia rifclu7Ìore. i^'31. di luglio cre-

do, che mi troverò in Laodicea : deve mi tratterrò po-

chi giorni , fintanto che fi rilcucta il denaro , che jer

la.p&rmuta pu'blica mi fi dee . Fcfcia rrji renerò ki

cammino 'alla volia dell' efercito : di mianiera, che io fac-

cio conto d'elTere a Iconio a' 13. d'/.^cf : m?, fé rei-

Io feri vere
,
qualche cofa era mJ fvgge dalla memoria

^

( perchè lungi mi trovava dal fatto ]liefìb,e da'lurghi )

come comincerò a procedere , con lettere le più fcl leci-

te che potrò, eie più frequenti pvccurerò, che infornato

fii di tutto il tenere delle giornate de' rnifi viaggi :

rT.e m' attento , ne debbo dai ti aggravio di nulla : ma y

dove. .fi poiTa fare con. tuo buon agio, è di fcmmia im-

.portanza ad amendud noi, che , prima che tu parta di

go.

Xfz dal piibbliro erario avere fuo Cicerore .

ii l'olito alTc^namento di dena- (81 Iccnivm . Città dell'Afia
To pel viaggio . Or dovendo i minore nelU Licaonia : anche
Lsciviiccfi pacare le gabelle , a al preftnte fiorifce coi ncme di
nome pubblico , fi fece la per- Cogni : dove rtfi eHe il gcver-
niuta : « sb'^rfarono a Cic. naiore della Carsmania , fot-

q-^^lo , chs dar doveano ali* to l'itrper-o del Turco . Quivi
^'''^'io. Cic afi?ertava 1' efercito.

ij) Adtxercùum. Che Ap-.i„i!..(o) Gebbrd.fe/fmW,
p;o ivsa lafciato al fu«€ff«r
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fit ) urr:u!que nofhutn magni intereft

,
(i) prius ut te

conveniiim, quam decedas. Quam iacultatem fi quis ca-

fus eripuerit ; mea tamen in te omnia officia confta-

buiit non fecus , ac il te vidi lem . Tibi de noftris re-

bu^ nihil t'uin unte mandaturus per iitteras
,

quam de-

fperaro , coram ire tecum agere po(Te . Quod te (2) a
Scivola petiiiTe dicis , ut, dum tu abelTes , ante ad/en-

tum meum provincia pixelT;rt : cum ego Ephefi vidi
,

fu'tque m<?um {iimdiariter triduu.n illud
, quod ego

Kpheù commoratus fum : nec ex eo quidquam uudivi ,

qujd fibi a te mandatum d'ceret . (0 ^anevellem potuif-

fe obfequi voiuntati tus : non enim arbitror noluifTe -

Vale .

i PISTOLA VI.

Ojìendlt non per fc , fed per Appìumfteùffe^ quo ftihus cort'

aredeyeyitur : nthil tamcn de (uà ero-a illum ùcmvcJcn. ia

dctrafliim .

»

M. T. C. PROCOS. APPIO FULCRO IMP. S. D.

(4)/^Uum meum facflum cum tuo comparo, etfi non

V^magis mihi faveo in noftra amicitia tuenda ,

quam tibi ; tamen multo magis meo iw^o dele-

<^or, quam tuo. Ego enim Brundufii qucefivi ex Phania

( cuius mihi videbar , & fidelitatem erga te perfpexifTe,

& nofìe locum
,
quem apud te is teneret ( quam ia

pai'tem provincix maxime putarec te velie, ut in fucce-

dffndo primum venirem . Quum il le mihi refpondifìet

nihil me tibi gratius facere pofTe , quam fi ad òidam
navigaiTem ; etfi minus dignitatis habeat ille adventus

,

&: ad multas res mihi minus erat aptus : tamen me ita

dixi c(Te fciétmum . Idem ego quum L- Clodium Cor-

cyra? conveniiTem , hominem ita tibi coniunftvim , ut

mihi , cum ilio quum loqucrer , tecum loqui viderer :

dixi ei me ita fadurum efie, ut in eam partem
,
quam
Pha-

(1) Locus mancus in M^S. flore, o legato d'Appio.

Ca) A Scivola. Che co^no- (O Gtev. fan' eum vellent

me era drlia Gente Mucia . fotuiffe Gebhard. potutjfet .

Qjjeftì probabilmente era (jue- C4) Qj'umf^t/um mtum . Cir-

fom
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governo, m'abbocchi teco. II qual commodo Te cel ror-

rà qualche accidente
,

pur nondimeno egni ufi? io mio
verfo di te vedrani , ne più ne meno ; che fé ri avefsi

veduto . Su degl' intercfsi noftri non ti darò per lettere

commiTsioni innanzi , che io d irperi di poter tra-t re a

fcoccit con teco. In quanto dici d'aver richiedo da Sce*

vola che, mentre eri fuor dì governo, prima del mio ar«

rivo prefedefle alla provincia ; Soggiungo che T ho veduto

in Kiefo : e pHfsò meco familiarmente que' tre giorni ,

che in Ffefo mi tratt«nni : ne da lui ho fentito cofa ,

cui egli dicefìe da te a lui commelfa. Avrei verameiite

defiderato di pctere fecondare il tuo genio: che non cre-

do di non aver voluto . Sta fano •

E ]? I S T L A VI.

Dhnojìra che non cjfo ^ma Apfto fu cagione ^ che 7ionven\f-

fero ad abboccamento: dice che iton periamo gli faràfem'

fre amicìjjimo ; alcuna cofa aggiunge fui tcmrs del fu»
Vina-frit) .

eie. PROCONS. S. APPiO FULCRO IMPER.

QUando io paragono il mio proceder col ruo, febbc-

_^ne nel mamenere T am/icizìa noftra , non abbia di

naie miglior concetto, che di te , tuttavia piìi mi
compiaccio dell'operar mio, che del tuo. Imperciocché
io in Brindifi ricercai da Pania, la cui fedeltà verfo di

te mi parea d'avere ben ravvifato , e d'aver conofc'u-

to la condizione, che apprefìb di te tiene coftui, Ricer-

cai , difsi , da Pania , in qual parte della provincia et

crede iTc , che tu avefiii più genio , che nel fuccederti da
prima venifsi . Avendomi egli rifpofto, che io non ti po-

tea fare cofa più grata , che sbarcare a 5ida : febbene

queir arrivo era men decorofo , e per molti rifpetti m'
«ra men opportuno ; tuttavia difsi , che così avrei fat-

to. Io medefimo eiTendomi in Corfù abboccato con Lu-
cio Gladio, perfona di maniera unita teco, che a me ,

parlando con lui
,
parea di parlar teco i gli difsi , che

cosi avrei fatto, che in prima giu:"'gerei a quella parte,

della quale Pania m' avea pregato . Allora egli avendo-

mi

fommamente defìdenva d' ab- all' oppofto ne fuggiva 1' occa-

bocurfi con Appio : ii quale fione .
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Pliania rogatTet

,
primum vcjnirem . Tunc mihi ille quurR

gratias egilTct , ma^nopere a me petivit, ut Laodiceam

prorinus irem : te in nr ma provincia velie elle , ut

quamprimum decedere?, quin , nifi ego fucceffor efTem,

quem tu cupeies videre , te antea
,
quam tibi rucceffum

effet , decelì^urum fui Te : quod quidem erat confenta-

neum cum iis lirteris, quus ego Romx acceperam ; ex

quihus perTpeKiffe mihi videbnr
, quam feftinares dece-

dere. Re^'pondi Clodio, me ita effe fa^urum : ac mul-

to quidem libentius
,

quam fi illud eff:it f^iciendum,

quod promiferam PhanÌ2? . Jtaque & conr.lium mutavi
,

6c ad te ftatim mea manu fcriptas litteras mifi: quas

quidem ex tus litteris intellexi , fatis mutare ad te c(-

fe perlatas . Hoc ego m.eo fafto valde deledor ; nihil

enim potuit fìen amantiu? . Confiderà nunc viciffi:!!

tuum . Non modo ibi non futfti , ubi me quamprmum
viJere pofles: Sed i^eo difcefTifti

,
quo ego te ne perfe-

quì Guid-ni poiTem triginta diebu'5, qui tibi ad dece-

dendum C2)lege, ut opinior, Cornelia, conftituti eOent:

ut tuum faclum illÌ5, qui, quo animo inter nos fimus,

ìgnorant , alieni hominis ( ut levifTime dìcadi ) & fu-

gientis congrefrum , meum vero con'u.K^ifTimi , & ami-

cifTimi e(Te videatur . Ac mihi lamen , antequam in

proviciam venirem , rcdditae (unt a te lirtera? , quibus

etfi te Tarfura proficifci demonftraba? , tamen mihi non
dub.am fpem mei conve.iìendi aff^rebas; quum interea ,

credo equidem, malevoli homines ( late enim patec

hoc vifium , -^ e(i in muUis ) fed tamen probabiiem

iriaterlam na(fii fermonis , ignari mtx conftantix , cona-

banrur ali«nure a re voluntatem meam : qui te forum

Tarfi agere , fta'utre multa, decerni^re , miicare dice-

rent, quu n poffes lam fufpicari , tibi effe rucceffu-.i! ;

quo? ne ab iis quidem fìcti folcrent, qui brevi tempore

fibi ( ) fucceJi putarent . Horum ego fermone non move-'

bar: quin etiam ( credas'jr-ihi velim ) fi quid tu age-

ics levari me purabam mok(^:a : & ex annua provin-

cia
,

quae mihi longa videretur
,

prope km undecim'

Ci) f^'O dtfceff$fìi. Alla volta le provinole, dyo T arrivo <^et

della Cilicia parte ulli;na della (occ^Tor^ , non potefifero colà

provincia. fopraflire pù »1' ;o. giorni.

(2^ Legg Ccrmlia. La quale (3) Al. fucceffa/n irj ,

djfponea , che 1 governatondeL - "
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mi fenduta gva/le , Cùildainente mi rich-efe , che imman-

tinente mi |-ort:/}'i in Laodicea : dicendo che ti volevi

trovare nelh primiera parte delLi provincia, a intendi-

iT.er.to di parrlr quas^to prima di governo . Che ^nzi

,

le nOn fffì (imo io fuccefTore , cui tu cefideravi di ve-

liere , farefti partito prima , che ti venifìe : il e he cer-

tamente co..fur.uva con quelle lettere , che io avea ri-

cevuto in Rema : delle quali mi parea di comprendere .

quanto ti deiTi fretta di partire : Ho rifporto a Clodio
^

che così farei, e Ven m^olto più volentieri, che fé avef

-

il dovuto Ùy quello, che avea prome^j a Pania; Mu-
tai per tanto difegno , e tofto ti mandai lettera di mia
pugno , la quale dalle tue lettere ho certamente com-

pre io , che ti fu per tempo arrecata. Io molto di que-

fto m.io procedere mi com.piaccio ; che non fi poteva

operare con maggiore amorevolezza . (confiderà ora vi-

cendevolmente l' operar tuo Non folaiTienre ivi non ti

trovarti , dove mi póteffi quanto prima vedere ; ma per

colà ne partirti , dove neppure in trenta giorni ti pote-

va raggiugnerc , i quali per la legge Cornelia, com.e fti-

mo , ti erano al partire di governo determinati : cofì e.

che r azione tua a coloro , che non tono informati di

quale dirpofizione d' anim.o fiarn tra noi , e' pare , che
ila procedere, per dire il nìeno , d' alienata perfona

, e
che fugge P abboccam.ento: la mia per oppofto d' uomo
congiuntiiTiir.o ed amorevolifTimc . A me però prima
che in provincia venillì, mi furono ricanirate lettere

da parte tua: neile quali felbene rtgnificavi d' andare

e Tarfo ; tuttavia rei davi non dubiofa, fperanza , che
ti abbocchererti meco : mentre in tante, la gente : credo
l>ene fieno malevoli,

( imperciocché rquelb difetto lar-

gamente dirtendefi , ed è in molti ^ ma pure avendo
trovato verifimil materia da metter fu'iirri non infor-

mati della mia tortan/a , fi rtudiavano d' alienare da te

* ^nimo mio, dicendo che tenevi tribunale in Tarfo ,

^^^^ ftabilivi , decretavi, e davi fentfinze , a tal' ora, che
potevi gi:i penfare, che venuto fo/fe il fuccefTor tuo :

le quali operazioni non folcano ne'jipur farfi da quelli ,

c^he ftimirtero dovere il lor fucceff ore venire in breve .

Cd parlar di coftoro, io non ern commoffo : che anzi

( credimilo
) fé tu avefTì qualchf; cofa operato

,
penfa-

va, che m' avrefti a'iegerito d' impacci: e dell' annual
governo

, che mi parea lungo
,

godeva eiTere quafi già

divenuio governo d' undici mefi , dove in alTenza m'a
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xnenfium provinciam fiftam effe gaudebam , fi (t) aBfen-

ti mihi unius mcnfis labor dctra(5his effet. Illud ( ve-

r« dicam ) ms movet , in tanta miiitum pau^Hare abdffc

tres cohortes
,
quo? fint pieni (Ti ma? , nec me fcire ubifint.

Moletlifìì ne autem fero
,
quod te ubi vifuru". firn , ne-

ccio ; eo.|ue ad te tardius fcripfi , quod quot'tlie tcitpfuiw

exfpe(^ibam ; quu-n intere» ne litteras quidem (2) ullas

accspi
,
qux me docere.it, quid ageres , aut ubi te vi-

furus effim . Icaque virun fortem , m'hique in primis

probatuTi , Antonium
,

prsrteilu.n evocitoru:n , mi fi ad

te, cui, fi cibi viderecuf , cohortes traderes ; ut, dum
tempus anni effet idoneum^ aliqu'd ne^otii gerere pof-

fem,iiiquo tuo conTilio , ut ma fperare.n effs ufaru'n ,

& amicitia noftra , & licterse tup face rant , quod ego ne

ru:ic quidem defpero . Sed piane quando , aut ubi te

vifurus firn , nifi ad me fcripferis , ne fufpicari quidem
po'.Tum . Ego , ut m: tibi amiciliìmucn effe 6c equi , &
iniqui intelligant , curabo . De tuo in me animo iniquis

fecus exiftimandi videris noonihU loci dediffe ^ id fi cor-

rexeris, mlhi valde gratum cric. Et, ut habsre ratio,

nem pofsls, quo loco me,falva lege Cornelia , convenias:

ego in provinciam veni piidie Kal. Sex. Inter inCiliciam

facio per (3) Cappadociam? caftra movi ab Iconio pri-

die Kal . Sept. Nunc tu, & ex diebus , & ex ratione

itineris jfi pu:abis me eife conveniendum ; coaftitus^
,
quo

loco id comraodifTìine fieri pofsit , 6c quo die . Vale

.

(^x) Ahfentl mihi , DalU cit- (2) Al. unis .

ia di TArfo, dove Appio tsnea CO C^ispaiociam . Regloas
ragione . ampia àzìV AHa minore ,

EPISTOLA VH.

Querelam Arpì refcllit ^ contrn.jue ipfe que','ìtur ',& ojlen'ìt

fé ìufic queì'i , virtuicnt eìi:olh-4i contra inaK:m arrogai-

tiam nobilitati}»

M. T. C.
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mi fofTe ftata diminuiu la fama d' un mefe . Quefto
( a dir vero ) mi dà faftidio , che in tanta fcarfità di

foldati vi mancano tre cooiti , le quali fono di p'.enif-

llmo rumerò , ne fo dove fieno . Porto poi con grand if-

fima noia, che non fo dove farò per vederti : e però

ti ho fcrltto più tardi
, perchè ogni giorno t* afperava

in perfona : mentre intanto neppure ho ricevuto lettere ,

le quali m' informafTero , che cofa tu facefTì , o dove fof-

fi per vederti . Ko pertanto a te mandato Antonio pre-

fetto de' veterani forte ucmo , e che mi dà cuunt'ogn'

ahro foddìsfazione, cui fé ti pareffe bene, co..f?gnafiile

coorti : acciocché , fintantocche la llagione lofTe opportuna,

potefsi operar qu.ilche imprefa : nel che, e 1' amicizia no-

li ra , e 'le tue lettere erano ftate cagione , che io fperaf-

.fi di potermi prevalere del tuo configlio : di che neppure
al prefente difpero: m^a del tutto quando, o dove io fi»

per vederti , (s non melo fcrivcrai , neppure poffo pren-

derne congettura . Io darò opera , che , le perfore difcrete,

e le maligne fconocano, che io ti fono atfezionatifsimo,

Sulla difpofizione dell'animo tuo verfo di m.e , e' pare
,

che abbi qualche occafion dato a malevoli di penfare al-

trimenti . Se tu ciò correggerai , mi farà molto grato .

Ed acciocché tu pofsi aver la maniera, dove ti pofsi ab-
boccar meco , fenza contravvenire alla legge Cornelia : ti

fo noto, che io venni in provincia a' 51. di Luglio: ten-

go cammino alla volta della Cilicia per la Cappadocia ; ho
modo il campo da Iconio a 3 1. di Agofto . Ora tu , e dal-

le giornate, e dal tenor del viaggio, fé giudicherai di

doverti abboccar meco, determinerai in qual luogo, ed
in qual giorno poda, ciò con tutta commodità recarfi ad
effetto, òù fano.

EPISTOLA VII.

Confuta il lamentc di Appìo^ del qntt/c aW hco?}trc lanievtafi p'th

giujìamenie : ed innalza Ift vinu co-'i:ro H f^Jlo v.ino della "o-

ùUtà. So\fotti i confoli LucÌQ Baohy g Caio Marctilo r.el^

m. 703,

^tcm. ;. "* . i. eie.
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t^, T. C. (0 IMP. (2) APPIO PULCHRO
S. D.

PLuribus verbis ad te fcribam
,
quum plus otii naftus

ero . Htc fcripfi Tubito , quum Bruti pueri Laodi-

cex me coiA-enìH^ent, 6c fé Roir.am properare dixii'ient .

Itaque nullas iis, pretcrquam ad te, & ad Brutum de-

di litteras. (3) Legati Appiani mìhi (4)volumcn a teple-

rum qucrelse inìquiflìmGe rcddiderunt
,

quod eorum (5)

srdiiìcationem litreris meis impedlflcm . Eadem epiftola

pctebas , ut eos quamprimum , ne in hiemem incide-

rent, ad facultatem xdifìcaiidi liberarem : & fimul (5) pera-

cute querebare
,

quod eos (y) tributa exigere vetarem

prius
,

quam ego re cognita permiriiTem : genu? enim
quoddam fuiilie irapediendi

,
quum ego cognofcere non

potTem , nifi quum ad hiemem (S) me ex Cilicia recepif.

fem . Ad omnia accipe , éc cognolce (9) ^quitatem expo-

(lulationibus tu2 . Primum
,
quum ad me 2?ditum elfet

ab iis
,

qui dicerent a fé intolerabilia tributa exigi :

quid habuit iniquitatìs , me fcribere , ne facerent , an-

tequam ego rem , cauiramque cognofcerem ^ Non pote-

ram ( credo ) ante hiemem : fic enim fcribis . Quafl

vero ad cognofcendum ego ad illos , non illi ad me ve-

nire debuerint . Tam longe ? inquis . Quid ? quum da-

bas iis litteras
,
per quas mecum agebas , ne eos ìmpe-

direm , quominus ante hiemem aDdiiicarent , non eos ad

me venturos arbitrabare? Tametfi ìd quidem fecerunt

ridiculs ; quas enim litteras afFc^rebant , ut opus aeOate

facete poffent , eas miht poft brumam reddiderunt. Seà

fcito, &c multo plures effe
,

qui de tributis recufent ,

quam
(1) 7/a/». Q_uefla lettera fa parla di quella, che porta è

à», Cic. fcritta in Laodicea , nella Frigia maggiore , oggi

dove fi era ritirato dopo la vit- detta Jpamix. ; fabbricata d*
toria riportata dall' amanienfi , Seìeuco Re della Sria , e no-

e prefo pindenilTo : ficchè allo, minata dalla forella Apamea :

ra godea il titolo d' Impera- al preferite è poco abitata ,

dorè . (4^ Volumen . Così chiama

(2) -^/>;>'<7 . Che allora dimo- per efagerata efpreffione una
rava in Roma . lunga lettera piena di lamenti*

(3) Lamb. /ìpameant . Simi^lianti fono l'erpreflìoni

legati /ipphni . Più e di- dsU' ep. 30. del lib. XII. Non
verfe furono le città d' Orien- te ep'floiis , fed voluminibus

le, nomiflatc Apames. Qui fi lasefferem . E dell' Ep^ 17. *Jel

lib.
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eie. IMPERAD. S. APPIO FULCRO.

TI fcriverò più a luhgo^ quando avrò più agio : que-

lle cofe fubitamente (cniTi
,
quando i valletti di Bru-

to in Laodicea mi fecer vifita , e dìiTero , che a Roma fi

portavano in fretta ad efìl pertanto non conlegnaì let-

tere , Te non inviate a te, ed a Bruto . I legati Apameani
mi ricapitarono da parte tua un volume pieno di la-

mento ingiuinl'iìmo
,
perchè per le mie lettere io m*andato

avea T iniolzione alla loro fabbrica . Nella medefima
lettera richiedevi , acciocché eflì non s' abbattefTero nella

vernata , defìTi loro libertà di fabbricare : e ad un tem-

po molto fofifticamente ti lamentavi , che io proi biffi lo-

ro 1' efiger tributi
,
prima che , efamìnato il fatto, loro

il permettefTì : imperciocché fu una cotale fpecie di

mettere impedimento il dire , che non poteva efaminrxre

il fatto , fé non dopo d' edermi dalla Cilicia raccolto ali*

inverno . ^enti la rifpofta a tutto , e vedi quanto fia ra-

gionevole il tuo lam.ento . Priaiieramente , avendo colo-

ro fatto a m.e ricorfo » che diceano da loro efigerfi tri-

buti intollerabili ; che v' ebbe d' ingiuiìo nel mio feri,

vere , che non faceffcro alcun palio innanzi , che efamì-

nailì il fatto , e la caufa ? Non potevo , sì veramente
,

prima dell'inverno: che così ferivi. Come fé per tener

queft' efame , avefll dovuto io andare a loro , non eiTi da

me :cosl lontano > tu dici . E che ? quando confegnavi

a coloro lettere , per le quali appreffo di me prccuravi

che defli loro impedimento a fabbricare prima dell' in-

verno , che credevi tu, che verrebber da me? Sebbene
ciò fecero ben ridicolofamente : imperciocché quelle

lettere , che arrecavano , a intendimento , che pott'fìero

fare il lavoro la ftatc , me le ricapitarono dopo l' iema-

le fclftizio . Ma fappi , e che fono molti più coloro, che
fanno difficoltà fui pagare quefti tributi di quelli , cha
voglio fi rifcuotano , e che io nondimeno farò quel-

L 2 lo

lib. XVI. Tuas epiftolas vis re- (6) Grut. feraceurau . Gr«y.
fari fff volumtns . fevcaute.

(5) ^ed'fieathnem . Voleano (7) Tributa. Che neccffari

d'ce il manuzio, fabbricare un erano alla fabbrica divifata .

tem/in in onore dlAp-ioClau- C^) yWe rÉ-ce/jj/ZeOT . Nell'Ai»
dio , come benemcr-to d-Ha Re- (9) Acquiiatem* JronicaiiieB-

pubblica ; non fo però d' onde te dello .

fei tragga

.
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quain qui exigi velint ? & me tamen ,

qund te velie

cxiitimein , ei^e fafturum . De Appianis hadtenus . A
Paufania , LentuU liberto , (i) accenfo meo , audivi

,

quum diceret , te fecum effe qu^ftum, quod tibi obvÌHm

non prodiiffem . Sci licer cortempfi te : nec poteft fieri

ine quicquam fuperbius . Q_uuin puer tuus ad me fecun-

da fere vigilia venilTet , iique te ante lucem iconium

mihi venturum nunciaiTct: incertumque , utra via
,
quum

eflent dux : altera Varronèm , tuum familiarifijimum
,

altera Q_- Leptam
,

pr3?feilu,n fabrum meun^, tibi ob.

viam mifi : mandavi urrique eorum , ut ante ad me ax-

currerent, ut tibi obviam prodire po'Iem . Currens Le-

pta venir , mihique nunciavit , te larn caftra prstergref-

fum effe : confeitim Iconium veni : cetera iam tibi no-

ta funt . An ego tibi obviam non prodirem ^ primum

(2) Appio Claudio? deinde (3) Imperatori* deìnde more

maiorum ? deinde ì quod caput eft , amico ' pr2?fertim

quunn in ifto genere (4) multo et;am ambitiofius facere

foleam , quam honor meus , & dignitas poliulet . Sed

h^c haélenus . lUud idem Paufania dicebat te dixiffe :

Quid? {$) Appius Lentulo, Lenrulus Appio procefsit ob-

viam : Cicero Appio noluit Q.uoeio , etiam ne tu has

ìneptias , homo { mea featentia ) fumma frudentia
,

multa etiam dcélrina ,
plurimo rerum ufu , addo (6) ut

banitatem
, qu?? eft virtus , ut ìtoici reftifsime putant ;

ullam (7) Appietatcm, aut Lentulitatem valere apud me
plus,

Ci^ Al. in ntceffu meo, (?) Imperatori. Titolo a lui

ylcce'ffo . A^cenfus , minifiro Compartito dall' efercilo per al-

erà de' iBaj^iftrati , diftinto da' cuna vittoria riportata da ne-

fittori > a cenno de' quali era mici .

in pronto per chianaare a! tri- (4) Gu!. multa .

bunale da acclen'io . Ogni go. (5) ^ppi-'S Lentulo . Appio

vcrnator di provincia n' avea fjccedette a Lentulo Spintere

uno : ed impicco era , che non fi nel proconfolar governo della

dava d' ordinario
, p?r rapporto Cilìcia .

di eie, fé non a' Jib-rri . Tra- ((5") Corrad. humanttatem ,

lafcio gii altri fenfi , che p< ò Urbanhatem . Urbanitatera »

avere la voce per rapporto ad dice Quintiliano ^ejfeillam , in

altre condizioni di p-rfone . ^ua nihil abfonumy nihil agre-

(2) Appio C-Ju-Z/o . Soggetto Jie , n>f>rl inconJitum y nihil

di famiglia patrizia, e nobilif- p^ye^rìnurn ^ fte«ut fenfu ^ ne»

fimi. , per o^nl rifpetto riguar- '?"' verini t , neaue ore
, gefìuve

ievole in (ommo grado. fcjftt deprthendi . Dìì f^^xiHo \uom

8»
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Io , che ftìmo eflere di tuo genio . Ma lugli Apamej<m
non più . Ho fentito dire a Paufania liberto di Leuru-

lo , accenfo mio , che ti fei lagnato ftco del non el^er-

ti io venuto incontro. SI alla fé, che t' ho avuto in dif-

pregio : ne fi può dare al mondo perfona più fuperba

di me . Conciofiachè il tuo val!e^to foHe da me venu-

to colà intorno alla fécon la vigilia , e m' avefTe avvi-

fato , che tu innanzi dì farefti venuto a Iconio : e fof,

fé incerto, per quale ftrada fareftì venuto , effendoven«

due : per V una ti mandai incontro Varrone familiarif-

fimo tuo ; per l' altra l.epta mio fopraftante de' militari

artieri , ordinai aiP uno ,e V altro di loro , che prima cor-

rederò a me, acciocché ti potefTi ufcire incontro: Lep-
ta fé ne venne correndo , e m' avvisò che avevi già ol-

trepa'Tato i quartieri : immantinente mi porrai a Ico-

nio ; le altre cofe già ti fon note . Non ti dovea io forfè

ufcire incontro ? primieramente ad Appio Claudio ? ap-

preso a un Imperadore ^ poi glufta la coftumanza de*

maggiori ? quindi , che è '1 titolo principale , 'dà un ami-
co ? mafsime che in quefto genere proceder foglio con
troppa più oftendazione di quello , che l' onore , e grado
mio richiede . Ma fino a qui bafti il medefimo Paufa-
nia diceva, che quefto av^vi detto i come > Appio incon-

tro a Lentulo procedette , e Lentulo ad Appio : e Cice-

rone non ha voluto andar» incontro ad Appio * Ma di
grazia dai ancor tu in quefre inezie

, perfona , fecondo
me , di fomma prudenza , ancor di molto fapere, d' ef-

perienza grandìfsima : aggiungo la civiltà
, la quale è

virtù , come gli Stotici dirittissima opinion portano :

credi tu appreÌTo di me più alerti' Appietà,o Lcntulità

L 3 va-

go di Qiiintinano, e pzr altri pio p/gice/Jìt chvjam . Cin Ap»
luoghi di Cic. , argomentali , pio not^ir . Gic. per cotal vo-
che quefta virtù , ^ii antichi la ce dlfprezzante nomina la n<*-

diftetvie^no non pure a^li alti biltà d' Appi», e di L?nrul<j ,

dei trattare, conyerfare, ec. (per pp^ qnv-lla maniera, che al

entro =»" quali termini ri'^rin- prefente parUnd'-fà di perfana,

f,^Ci nel comun fenfo de' no- che funi ana' procedere in qual-
ftri tempi la v"»ce civiltà) ma. che parte HifettoU , ricordi 4 mo
al tenore de' C(Orr, poni menti ,

la fua operazioreC , per efprcf»
arringhe ec fion fim'^Hante prefa dil fuo

i-r) Appiet'-ittm CiTr. Appio nome, ma che va da un co-
avcA Tf ritto rinibrottando . Ap- tal difprezzo accompagnata ,

fius Lentulo , Ltntulus A^-- Quindi «kuni ni*le «il» f* ia-

. feri.
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plus, c]uam ornamenta virtutis exifììmas (i) Quum, e%
conieqiiutus nondum cram , qua? funt hominum opinio-

r^bus air.pl.iTìma : tamen ifta vefìra nomina r.unquam
fum adiTiiiMtu'5 : vlros eos

,
qui ea vobis reliquifTent »

magnos arbrit.-.bar . PolUa vero quam ita & accepi , &
gefij maxima '2) imperia, ut mihi nihil ncque ad hono-
rem , reque ad gloriam

, (5) acquìrcndum putarem : fu-

pcriorem quidcm » ur.quam , fed parem vobis me fpera-

vi efìc fiiélum . Ncc m.ehercule aliter vidi exfìimave
vel Cri. Pompejum

, quem omnibus
,
qui unquam fue-

runt , vel P. Lentulum
, quem mihi ipli antepone . Tu

fi abter exiilimas , nihil ern-bls , fi pauUo diligentius

( ut quid fit (4) ticx^ quid frt tvyh^ intelligas )

(5) Athenodorus, Sandonis fìlius
,
quid de his rebus di«

cat , attenderis - ^ed ut , ad rem redeam , me tibiron
amiicum modo , verum etiam amicìfsimum cxifiimcs ve-
lim : profeéto omnibus m-eis officiis efhciam , ut ita ef-

fe vere pofsis juiicare . ì u uutem fi id agis , ut minus
mea e?. uffa , dum ego abfum , debere vidcaris , quamego
tua laborarim ? Lbero te ifta cura .

• K) Tap éfjieiye x, a.XXoi

gin autem natura cs (p/Kuhm , iHud non pcrficies , quo-

mipus tua cuuiia velim : hoc affequerere ut quam in

naittm accipias , minus Lborem ; hic ad te Icripfi

fcrifcono , che fi pofTa ,
per exceììo : e vale generalmente

ugual modo, e latinarrente di- eccellenza , che non^^^pub
re Pauloitaiì Petreitas ^c. per acquiftare fepza la viriu^ e

•la natura individuale eli Pietro, quella vuole inferire Cic, eh©

di Paolo ec. fenfo troppo di- fia la vera nobiltà j alla qu«-
verfo da quello , nel quale ha le non perviene i'tyìtux nell»

parlato Cic forza del fuo fignificato , che

(r ) ^«.«r/j ra 0*^. La pretura, importa buona nafcita : che

il confolato ce però alcuno può efTer ben na-

^2) Imperia Eranf> fpezlal- io fenza cffer nob le , cioè «c-

mentc q»elle cariche , e masi- celiente . Ed a queflo divario

ftrati , che congiunti erano con qui allude Cic. contro d' Ap-
militar reggimento. pio.

C3) Al. a^ifirendarn tìeeffe (5) /Ithcnrdorus . Due furono

put. gli Atfnodori 1' uno Cordilio»

(4.) f'ìis/,^ digefi da f|>)';^« oe cognowinjlio , vhe ton Ca-

i "
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valere , che ì luftri della virtù . duando io non avea

per anche quegli onori cofifeguito , che amplifTimi fono

nei concetto della gente ,
pure io non ho mai inarcato

le ciglia al Tuono di cotefti voftri nomi : ftimava colo-

ro grand' uomini , che aveano a voi lafciato que'luftri.

Ma dappoiché o mi fono recato addolTo,ed ho ammìni-

Itrato rilevantifTìme cariche , coiìcchè m' ho creduto nul-

la marcarmi per acquiftara onore ne gloria ; mi fono

confidato d' efiere divenuto non mai già fuperiore , ma
uguale fihbene. Ne , fé Dio Ercol m'aiti, ho veduto giu-

dicare altrimenti Gneo Pompeo , cui metto innanzi a tue-,

ti gli -uomini, che fono mai flati , o Pubblio Lentulo
,

cui a me fleflb antepongo . Se tu hai fentimento diverfo,

non fallerai , dove ccn un po' più d'attenzione ( acciocché

intendi che fia *'^cx^*, e ch« <i'>*w« ) darai mente che
cofa fu di quefte materie dica Atenodoro iìgliuol di ban-
done . Ma, per tornare al propofito , del renderti perfua-

l'o , che io non pure fono amico , ma amiciflìmo an-

cora : con ogni mio ufizio farò in maniera , che tu polli

darti a credere , cosi efìere veramente . Tu [»oi fé dai ope-

ra 3 quefto, che, finche fto fuori, apparifca che fiime.

no tenuto a prenderti brighe per mia cagione di quello cha
io mele fia prefe per amor tuo ; ti libero da quefta fol-

lecitudine :

tìpprejfo dì me vi faranno ancor altri

i quajì mi remlcrnnno ontre ^ e principalmente il con-*

Jtalier Giove .

Che fé poi fei querulo per natura, non otterrai quefta,

che io non fia ben difpofto a' tuoi fcrvigi : ne confegui»

rai , che non mi dia pena per q'ual verfo ili per prender
le cofe . Ti ho così fcritto con un po' di libertà , con-
fidato neil' effere a me confapevole dell' aver 19 ufato t

L 4 rniei

tone vi/Te, e^^ apprefTo di lui f Achille rwn far^ conto d
morì: l'altro era fìgliuol di eflo , avrà il configtier Giove
Saodone , che fu precettore d' cioè Ncf^ore , che renderseli
Au^uilo . onore . Quindi Cic. altresj vuo.

C6 Hap ec Parole fono d' le a quefto riufcire , che le

Agamennone appreflb d' Ome- Appio Claudio il difprezzcrà
,

ro dette contro d' Achille ael- avrà pure aitri per V onor Tuo
la Rapfodia prima dell' Iliade, innpe^-itije flJeiialgJfnt* P»»!'*
4ove colui vuglc inferire , cht pt;o #
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liberius , fretiis conrcientia officii mei , benevolenti^? qus? !

<iuam a me certo judicio fufceptam
,

quoad tu voles
,

conlcrvabo . Vale

.

EPISTOLA Vili/

QuervHs Appi lìtterìs re[pomiet cum excufaiione fui fnSiil

ipfu7iìqiic Appìum , nut i-rpru:ieKtei)i ft^rijìcat ,
qui fer-

ìtivrÀhus iniquorum crcdidcrit ; nut 7nmis afìtituin
,

qui

ea
^

qu.t ipfi in mcmem ventante aliti aitnbudt,

M. T. C. PROCOS. APPIO FULCRO S. ,D.

T^Tri
,
quantum ex litteris tuis intelligere potui , vi-

'*--' d^bam te hanc epiftolam, quum
( ) ad tirbem efìes,

cfie ledurum , refrigerato }am leviiTimo fermone homi-

num (2) provincialium : tamen , quum tu tam multis

verbis ad me de improborum (^loratìone fcripfines, fa-

ciendum mihi putavi , ut tuis littei'is breviter refponde-

rem . Sed prima duo capita epiftolo? tuac tacita mihi

quodammodo relinquenda iunt . (4) Nihil enim habcnt
,

quod aut definitum fit , aut certum ; nifi me vultu , &
taciturnitate fignificane , tibi non cfie amicum ; idque

prò tribunali
,
quum aliquid ag^retur , & nonnullis in

conviviis intelligi potui ffe . Hoc totum nihil efìe
, pof-

fum intelligere ; fed quum fit nihil , ncc quid dicatur

quidem ìntelligo . illud quidem fcio , mcos multos , 5c

illuflrcs , (k ex fuperiore, & ex a?quo loco fermones ha-

bitos cum tua fumma laude , & cum magna figniiìca-

tione noftrqp familiaritatis , ad te vere potuiffe defer-

ri. Nam (5) quod ad Icgatos attinet
,

quid a me fieri

pò-

(O A^urhem ejfe . Vedi l'In- (4) Nihil tiuoi d'finUum fìt

iìct . Ù'c. In quefti due capi cìella
jj

, (2) Provincialium . I Fri^I lettera non a riechi alcuna co- "

ed 1 Licaoni , che fu di Cic. fa particolare , né certo indi-

aveano ad Appio falfi rapporti zio , onde po{Ti argomentare ,

fatto. eh? non ti fono amico.
(>") Làix.b^ moratient , €''»:v. (*) Quod ad Lgatui attinit,

ratiens . avendo iip^io malixieoato U
Cili-
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miei convenevoli , e moftrato b:inevolenza , la quale con

giudizio fermo intraprefa , finche vorrai , conferv«rolla ,

Sta fano

.

EPISTOLA Vili.

<r aftiito , rifondendo in al'ri quello , dte aj cfjo va pev*

la mente . QueJF cpliivln dovei:fi primi ddl't, fcttimn col--

locare » Scr.Jotto i confeti Servio StAlpicio ^ € Mììvco M(fìf»

écllo neW anno 702.

eie. PROCONS. S. APPIO FULCRO

CEbbene, per quanto ho potuto comprendere dalle tufi

^ lettere , vcdea che tu quefta lettera leggerefti , prc(T<>

a Roma dimorando , raffreddato già il parlare (ioUiffi-

mo degli uomini provinciali ; tuttavia avendomi m a

lungo fcritto fui ragionar de' malvagi, crederti ben fat-

to efìere il rifpondere con brevi parole alle tue lettere .

Ma i primi due capi della tua lettera li debbo per cer-

to mo.io trapafiare il filenzio : che non contengono co-

fa o determinata o certa , fé non , che io col volto , e

colla taciturnità ho moftrato , che non ti fono amico :

e che quelìio mio fentimento fi potè .comprendere fui

tri bugiale , tenendoli alcun arringa , ed in alcuni convi-

ti . Pofìb immaginarmi , che tutta quella facctnda non

fia nulla: ma non avendo niun fondamento, neppur ca-

pi fco quello , che fi parli . Q_uelio bea io fo , che a te

poceanfi con verità riportare rpolti miei chiari ragiona-

menti , e tenuti da rilevato feggio,eJ a p'-ana terra con

fomma tua gloria , ed erprelTion grande della familiari-

tà m'Jra . Or, quanto s'appartiene aMegati , che cofa

fi potè dd me ture, più acconcia, o più giufta,che il

diminuire le fpete di città bifognofi^me fen/a diminu-

zione alcuaa dei tuo decoro , mafTime ad iftanza de'ie

città medefime , che a me non era nota tutta quefta

fpe-

Cilicia , temette di non effere te fofTero a Roma le legazioni,

accuUto del mal tolto ; laon- acciocché in Senato ne facefle-

de fece iftanze alla provincia
, ro Uudazione Hel bene amnjì-

chc & f^efc pubbliche niaada- aiÌlr«to governo?
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•poTu't , aut elegantius aut juilius

,
quam ut fumptu*

cgentiffimavam ci^^itatum minuerimfine uHa imminutione

dignitatts tu:e, pr3?rertim ipfis civitatibus poftulantibus .

Nam m;hi torum getms legationum tuo nomine proficifcen-

tìum noturn non crat. Apames? quum eflem , multarum
civitatum principes ad me detulerunt , fumptus decerni le-

gatis nimis magnos , cum folvcndo civitates non effent •

Hic ego multa fimul cogitavi : primum , te hominen> non
(cium fapientem , vcrum etiam ( ut nunc loquimur) ur-

banum , non arbritabar (i) genere iflo legationum dele.

ftari: idqtie me arbitror (2) ^^ynnadis prò tribunali muU
tis verbis difputavifre . Primum , Apptum Clodium Sena-

,tui, poptiloque Romano non (,) Myndefium teftimonio

(4) in ea enim civitate mentio facta eli ) fed (uà fpon-

te effe laudatum : deinde, me ifta vidiffe multis accidere,

_tìt eorum cauffa legationes Roniam venirent ; fed hìs le-

ga:\onibus non mtminilTe ujlum tempus laudandi , aut lo-

cum dari : ftudìa mihi eorum piacere
, quod in te bene-

«nerito grati effent : confilium totum videri minime necef-

l'arium. Si autem vellent declorare in eo officium fuum,
laudaturum me , fi quis fuo fumptù funélus effet oif ciò:

concefìurum , fi Ifgitimo ; non permiffurum , fi infinito «

Quid enim reprehendi poteft ? nifi quod addis , vifum effe

^uibufdam edidum meum quafi confuko ad iftas legatio-

fies impediendas effe accommodatum. Jam. non tammihi
videntur iniuriam facete ii

,
qui hsc difputant

, quam fi

cuius aures ad hanc dìrputaiionem patent - Roma? compo-
fui edidum : nihil addidl , nifi quod publicani me ro-
^arunt

,
quum (5) Samum ad me venìffent , ut de tuo

cdifto totidem verbis transferrem in meum . Diligentif.

firn e fcriptum caput eft
,

quod pertinet ad minuendos
fumptus civitatum: quo in capite (unt quidam nova
falutaria civitatibus

, q ùbus ego mugnopere delcdor ,

Hoc vero
, ex quo fufpicio nata eft , me cxquifiviffe

ali.

^i) Genere iflo legationum . vincia di Cic. , fu poi Archie-
•-* <3*Jali foifero in oifpendio > pifcopal ftggio ; oggi è quali
• '"ov/na d. Ile comunità. diftrutta .

{, ' Synnadts . iennada^ovve CO ^^fndefium. Aìjfndus 05-
'o -^/nnada

, orum . Ciità dtlU gi AhnteJ'e . Fu Città maritti-
'^''^la maggiore , celebre pel :r.a delia Carie » non guari lon-
iuo ojariQO, diocefì ddla prò- taiu 4a /kli^arnaiii) ; al pr«-

- •
fcji-
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fpccie dt legazioni , che fi moveano a tuo nome . In

Apamea trattenendomi , i principali cittadini di molte

comunità mi rapprefentarono , che fi afìegnavano a' le-

gati troppo grandi fpefe , mentre le città non erano iti

jftato di pagare , In quefto io feci a un tempo iftefib

rifiersionc a molte cofe . Primieramente non credea , che

tUjperfona non folamenie di giudizio, ma ancora come

a' giorni d' oggi dicefi , urbana , non credea , dico , che tu.

prendefsi diletto in quelU maniera di legazioni . E mi
pare d' avere a lungo in Sinnada ragionato fui tribuna-

le , che in primo luogo Appio Claudio appreffo il Sena-

to , e 'l popolo Romano commendato era non per attedia-

to de* Mindefi ( impercioccliè^ in quella città fu fatta

nenzione ) ma dalla fua ftefìa perfona : foggiunfi ap-

prefTo , aver io veduto quefte cofe a molti avvenire , che

a lor riguardo andaffero legazioni a Roma , ma che non
avea memoria , che a quelle alcun tempo fi aiTegnafTe , o
luogo per tenere laudazione ; che mi piacevano le ftudio-

fe pratiche di coloro
,

perciocché fi dimoftravano verfd

di te benemerito conofccnti : che tutta quella delibera-

zione non mi parea per niun modo neceflaria ; che fé

aveller voluto in quello la convenienza lor dimiorare ,

gli avrei lodati , dove avellerò a proprie fpefe compito

al loro ufizio : V avrei perm.efib , fé l' aveffer fatto per

legitiinKi fpefa: e non l' avrei permefib, fé fatto V avef-

fero per iftrabocchevole fpefa . F.d a che cofa fi può dar

biafimo ? fé non che aggiugni , eflere ad alcuni paruto t

che V editto mio quafi a bella pofta foffe acconciato a

dare impedimento a cotefte legazioni . Or a me non tan-

to pare, che m^i faccian torto coloro , che fanno quefti

difcorfi » quanto chi vi da orecchio . In Roma ho com-
j>ofto l' editto: non v* aggiunli nulla, fé non , che i Pub-
blicani m.i pregarono , venuti da me a Samo , che dal

tuo editto un capo trafportafsi parola per parola nel

mio . Quefio fu con tutta diligenza fcritto , il qurle ap-

partiene al diminuire le fpefe delle comunità : nel qual

capo vi fono alcune cofe nuove , alle comunità faluta-

ri , delle quali fono affai contento . Quet'la cofa poi ,

dalla quale è nato il fofpe'to , che io v' abbia inrrufo

qualche altra notificazione , onde offenderti , è d' altro-

ve

fente è feg^lo di prefettura. Icario , adiacente airjonia ) di-

(O Al. de ea . r impetto %à, Efef» .

(s) Samum* IfoU dei oi^rd
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3liqui(!, in quo te cfF:i.-derern , tranfaliititium ert .(i)Ntf-

quc enim eram tuim defipiens , ut privatse rei caufia le-

gari putaiem , qui & tibi ron privato , & prò re non
privata fua , fed publica , non in privato , l'ed in pu-

blico orbis terra: confilio , ideft in Senatu , ut gratias

agerent , mittebantur : ncque
,

quinn edixi , ne qu's

iniuriu meo proficifceretur
, efcluri eos

,
qui me in ca-

ftra , & qui trans Taurum perfequi non poHent . N:i>n

id eft maxime in tuis litterls irri-iendum . Quid enim
erat

,
quod me perfequerentur in c-^ttra , Taurumvetran-

firent ; quum ego Laodicea ufqi-e ad Iconium iter ita

fecerim , ut me omnium illarum (2)doE'^erium
, qua? cis

Taurum funt , omniunque earum civitatum magiftra-

tus , legationefque convenirent .^ Nifi forte pofrea coene-

runt legare
, quam ego Taurum transgrefius ruum,quod

certe non ita eft . Quum enim Laodicea? , quum Àpa-
rne^

,
quum Synnadis, quumC;) Philomeli, quum Iconiì

efTem ; quibus in oppidis omnibus commoratus fum :

omnes jam iftius generis legationcs erant conftituta? ,

Atque hoc tamen te fcire volo , me de ilio fumptu le-

gatioiìum aut minuendo , aut rimittendo decrevi.Te ni-

hil , nifi quod princeps civitatum a me poftulaflent :

ne ^4) in vendirionem tributorum , & illam acerbifsiraam

exaftionem , quam tu non ignoras , capitum. > atque
©rtiorum, inducerentur fumptus minime ncceiTarii. Ego
autem

, quum hoc fufcepifì^em , non folum juftitia , led

etiam mifericordia addu<flus , ut levarem miferiis perdi-

tas civitates , & perditas maxime (s) per Magiltratusfuos

non porui in ilio fump'u non necefuirio negligens eiie .

Tu
,
quum iftiufmodi fermones ad te deiati de me funt

non debuifti credere . Sin autem eo genere dcledaris
,

ur,

(t) Nf^ue (Tarn tam defi- Cìc. alla provincia delia CHicia
piins . Q^'Kfto è il fentimento. a^^iunte furono tre diocefi : U
Non era 10 coi folle, che non Sinnat-lefe , 1' Apameefe , e la

eomprenlelTi il fine di quefte Cibir.-ìtica .

legazioni , 1 quale era pubbli- C?) Pf^Homeli • Città delU
co , cioè per render grazie al Frisjia maggi ore a' confini del]»

Sanato dell amminìftrizion tua. Galazia .

(2} DifxteUum . Di'jecefes era- (4J Lamb. Tndìtionem .

no rratti di paefe y comprelì fot- ' In venditinnem (fTc. Effencla

to alcun luo^o , nel quale il importi ì tributi , fi venileano

proconfolc alzava tribunale , e a perfona , che fubito pagaffe

tenea ragione . In grazia di tu(u Ja fomma d»l fuo , con

facol-
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ve copiata . Imperciocché non era io tanto folle , che

ftimafsi mandati fo'fero in ambalcia^a per afTire priva-

to coloro , che inviati erano a tuo rigui^rdo , che fei

ron privata perfona , e per affare non privato loro, ma
pubblico , non in una privata ccnfulta , ma nel confi-

glio pubblico dell' univerfo, cioè in v^enato per far ren-

dimento di grazie. Ne quando in edittto recai, che non

partiiTero fenza mia licenza, efclufi quelli ^ che non mi

poteano tener dietro a* quartieri , e di là dal Tauro ,

Che quello v' è nelle tu-e lettere d' affai ridicoloto; im-

perciocché che accadeva , che mi veniffer dietro a* quar-

tieri , e valica Tero il Tauro , meritre io da Laodicea

fno ad Iconio ho di maniera tenuto cammino , che m'

han fatto vifita i Magit'^rati , e i legati di tutte quella

diocefi , che fono di qua dal Tauro , e dì tu'ti i co-

inuni ? ^e non (e per avventura cominciaron a mettere

in p-edi ambalcerie
,
poiché io ebbi valicato il Tauro :

il che certamente non iftà cosi : . perchè mentre 10 era

in Laodicea , in Apamea , in v'^innade , in F'iomelo , ed

in Iconio , nelle quali città tutte mi fono trattenuto ;

già erano lìabilite tutte le legazioni di cotefta fpezie .

E pure voglio che tu lappi, che io, fui diminuire, o

rilafciare cotefla fpefa delle legazioni , non feci decre-

to ) fé non di quello , di che i capi delle comunità avea

no ùxto iftanza , cioè che fulla vendita de' tributi , e

fu quella rigcrofiffima efazione , la qual tu non ignori ,

per ciafcuna tefta , e cafa , non fi metteiTero in conto

fpefe al tutto foverchie . Io poi , eflendomi recato fopra

di me queiT afF-vre , non pure dalla giuftizia , ma dalla

compafiiione ancora indotto a foUevare le communità di-

fertate , e m.afsime rovinate per opera de* lor Magiftra-

tì , non potei effere trafcurato in quella fpefa foverchia •

Tu , efìcndoti riportate fu di me quelle ciarle , non do-

vevi darci fede . Che fé poi di quella fpecie di fufurri

prendi , di maniera piacere , che dai agli altri la colpa di

quelle cofe , che ti paffano per la mente : nell' amicizia

introduci una maniera di parlare , che non ha punto del

civile . lo fé mai avef^i penfato di far detrazioni in

pro-

facoUÌ d'efi^ere con tutto ri- altro luogo diec , che tribul^

gore lo sborfAt» denaro . la provincia coli' e^orfionì : aia

(5) Per magijiratus fuos . Al- qui non vuole offenderlo > col

lude ad Àppio I del quale la nominarlo individuaioieiUe •
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tit, qii3? tibi in mentem veniant , aliis attribuas r genus

fcrmonii- inducis Li amlcitiam minime liberale . Ego , il

in provincia de tua fama detrahere unquam cogitafTem ,

non ad generum tuum(i) J.entulum , ncque ad libertum

tiium Brundulìi , ncque ad pr3?fe(5tum fabrum Corcyrsp ,

quem in lotum me venire velles , retulìffem. Quarc pò.

tcs , doétifsimis hominibu? aucloribus
,

quorum funt de

amicltia gerenda prsclarifsime fcripti libri , genus hoc

totum ora:ionis toUere : (2) Dijputabnnt ^ego cantra diffe-

rebaìu : iAcebant , e(ro r.eorabam , An mihi de te nihil ef-

fé dJCTum unquam putas ? ne hoc quidem
,
quod

, quum
me l aodiceam venire voluifTes , Taurum ipfe tranfifti ?

Quod iifdem diebus meus conventus erat Apamea?, Syn-
radis : Fhilomeli ,(3) tuus Tarfif Non dicam plura,ne,
in quo te obijurgem , id ipfum videar imitari . Illud di-

cam , ut fentio; fi ifta, qux alios loqui dicis, ipfe fen-

tis : tua fumma culpa eft : fin alii tecum ha?c loquun-

tur ? tua tamen
,

quod audis, culpa nonnulla eft. Mea
ratio in tota amicitia noflra conftans , Oc gravis reperie-

tur. Quod fi quis me (4) aftutiorem fingit?(5) quid po-

teft e!(e callidus, quam , quum te abfentem femper de.

fer.derim
, quum pra^fertim mihi ufuventurum non ar-

bitrarer , ut ego quoque abfens a te deferendus elTem ?

rui.c committere, ut ut jure optimo me abfentem defe-

rere polTes? (ó) Unum genus excipio fermonis , in quo
perf2?pe aliud dicitur

,
quod te putem (7) noUe dici :

li aut legatorum tuorum cuipiani , aut prsefedtorum , aut

tribunomm mil. male dicifur :""quod tamen ipfum non
mehercule adhuc accidit , me audiente , ut aut gravius

diceretur , aut in plures
, quam mecum Corcyras Clo-

«lius eft loquutus: quum in co genere maxime querere-

tur , te aliorum improbJtate minus felicem fuifle . Hos
.€go fcrmones

,
quod &

, multi funt , & tuam exiftimatio-

riCra ( ut ego fentio ) non offindunt , lacefsivi nun-

quam

,

(i) Manat., & Urfin. delent mente fua fofpettofa : ma effe

Lintulum . le fingeva , come per altri det*

(») Dijputahant (ffe. Sono te .

parole meffe in bocca d'Appio, (5) Tuus Tarfiì Di c^e po-

per moftrarlo fingitore di quc- teafi querelar C«c. , per aver

fte cofe, come dette da altri, egli già intraprcfo Cammini'
e da eflo confutate : le quali ftrazione della provincia.

per avventura non avano (4.) A/ìutiorem. In acconcia

-

avuto altr'c^efe , che nella re l'editto fao ad impedire le

V
Y

I

X
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provìncia fui tuo buon nome, non avrei fatto capo al

genero tuo Le::'ulo , ne al tuo liberto >r. Brinaifi , né

al foprafia-.te de' nàlitari artieri in Corfù , per infor.

marmi , dove tu avelii avuto gemo, che ir veniiTì .

Laonde tu puoi full' autorità d'uomini dottifHmi , de'

c]uali , fopra l' efercitar V amicizia , vi fono libri af-

fai egregiamente comporti , tu puoi , difTì , trr via

tutta quefta materia di ragionare . Difcorrean efTì
,

tu dici, ed io ragionava per lo centrano : afKfrmavan

efTì , ed io negava . Cttdì tu forfè , che non mi fia fla-

to detto nulla della tua perfona ' e ne pur quefto, che,

dopo aver tu voluto , che io mi portafTì a Laodicea , il

Tauro valicalVi ? che ne' giorni medefimi io tenea dieta

in Apamea , in ^innade , in Filomeio , e tu in Tarfo.' Più
avanti non dirò

,
per non parere d' imitare quell' ifteflo , dì

che ti rampogno. Querto dirò, come a me ne pare: fé

tu mfdefimo in cuor tuo porti que' fentimenti , cui di-

ci chiaccherare altri : in te fomma è la colpa : che fé

re parlano gli altri teco , pur v' è qualche tua colpa ,

perchè gli afcolti : in tutta 1* amicizia noftra la condotta

mia coftante , e grave ritroverafTì . Che fé alcuno vuof

farmi comparire fagace , che cofa vi può eflere si vera-

mente più da fcaltro , che ( dopo averti fcmpre, mentre
flavi fuori , difefo , m.afTime quando credea non mi ver-

rebbe il bifogno , che affcnte ancor io avcfTì d' uopo d'

cffer difefo ) ora procedere per maniera , che tu di fan-

ta ragione mi potefsi alfrnte abbandonare ; N^ eccettua

una fola qualità di difcorfi , nella quale affai fovente

dicefi qualche cofa , che credo non vorrefti fi dicefle :

quando fi detrae alla fama d* alcuni de' tuoi legati , o
prefetti , o tribuni : il che ifteffo però certamente non
e per anche avvenuto in prefenza mia, coficche, o fé

ne parlalTe con detrazione più grave , o contro di più per-

fone
,

quelle , che meco ne parlafie Clodio in Corfu ,

mentre fu quefto propofito rammaricavafi fommamente *

che fei flato per altrui malvagità men felice . Quefti di-

fcorfi
, perchè , e fono frequenti , e ( come io porto pa-

rere ) non pregiudicano alla tua eftimazione , non gli

ho fufcitati giammai , ma non gli ho gran fatto riprcf-

fi •

legazioni meffe in piedi a van- (*>) Unum genuf txeipio fer-

taagio di Appio. monti . Cioè de' fmiftri d Tcorfi

(5) Quii potefì effe callidtut fatti confo de' legati , e pre-
éTf. Ironicamente detto: che tetti d'Appio.
però riefce a feafo contrario . {]) Lami», aon noUc •
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tjuam fed non valde reprefsi . (i) Si qu's eft, quinemì-

nem bona fide in gvatianì putet redire poffe : non no.

ftram is perfidam coargult , ied indicat fuam , fimuU

que non de me is pejus, quam de te exiftimar . Sin au-

tem ,
quetn mea irtituta in provincia non deleftam , &

quadam dirsimilitudine inftitutorum meorum , ac tuo-

rum lGedi(2) fé putat,quutn ucerque noftrum reftetece-

rit , fed non idem uterque fequutus fit : hunc ego ami-

cum habere non curo . Liberalitas tua , ut hominis no-

bilifsimi , latius in provincia paruit. Noftra fi anguftior

cu ( ctfi de tua pro'lixi , benetìcaque natura limavit

aliquid pofterìor annus , (;) propter quandam triftitiam

temporum ) non debent mìrari homines
, quum, & na-

tura femper ad largiendum (4) ex alieno fuerim reftri-

ftior , & temporibus ,
quibus alii moventur , iifdem ego

(5) movear: 7ne e(fr {6) /tserùum Ji'i^ut firn dulcis mihi

,

De rebus urbanis ,
quod me certiorem fecifti , cum per

fé mihi gratum fuit , tum quod fignificaùi tibi omnia

mea mandata curse fore . In quibus unum illud te pre-

cipue rogo, ut cuies,ne quid mihi ad hoc negotii, aut

oneris accedat , aut temporis • Hortenfiumqus (7)noftruai

collegam , & familiarem rogcs , ut , fi unquam mea cauf-

fa quicquam , aut fenfit , aut fecit , de hac quoque fen-

lentia bima decedat ,
qua mihi nihil potefc die inimi-

cius. De noftris rebus, quod fcire vis, Tarfo nonìs Od,
Amanum verfus profedi fumus . HjCC fcripfi pofiridie

e'us dici, quum cafrra haberem in argo (8) Mopfuheftias

Si quid ergo , fcribam ad te : ncque domum unquam
ad meas litteras mittam ,

quin adiungam eas, quas tibi

rcddi velim . De Parthis ,
quod qu2?ris , fuilTe nulios pu-

Ci) Si qui» eft éjui (ffc Clb \\ d'AppiS,

riguarda i dìfcorfi di coloro , (O B* «/itf>»fl . Punge indli- \

che mal parlavano di Cic. e rettamente Appio , per eflere

d'Appio* perchè credeano , che ftato nel governo liberale dell'

non aveff^ro veramente porto altrui .

giù > e difcacciato dall' animo C5^ Gul. mmtar ?

r odio contratto tra loro .* (i^) /ìctiltum ftki . NoMpfi le

(2^ Vutor tg putat, due contrapoorte metafore , prc-

(3") Propter quandam tri/ti. fc dille due qualità contrarie

tiam temporum . Cic per non de' frutti . Sini'mente n**! «Z-e-

offender Àppio riporta alle ca lio . Scitum eft ilhtì Catonh 4|
lamità de' t^mpi il non imita wUtn melius de quihufdam

re nel fuo governo U liberali* acvrht irtimieoi mereri ^
q^sm

eoi
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fi. Se alcun v'ha, che fi d*a a credere niuno potere coti

leu! {cdG uriure in concordia, coftui non convìnce !a

noftra perfidia, ina dà a divedere la fua, ed <id un ora

non ha concetto peggiore di te , che di me . C^he Te poi

ad alcuro nella provincia non piacciono i miei anda-

menti , e fi reputa pregiudicato per una ccr;il diffrrerza

delle mie maniere di procedere d.dle tue ; conciofachc

l' uno e r altro di noi abbia directamente operato , ma
non abbia tenuto dietiO al tenore medefimo ; non mi
curo d' avere coftui per amico . La lar^,hezza tua coitìc

d' uomi nobilirsimo , fi è nella provincia più ampianiente

difìera;re fu più niirctta la noftra,e fé dal tuo facile,

e

benefcio naturale il veanente anno ne diminuì ou'^che co-

s'à per luna cotal miferia de' trifti tempi ; non dee Ingen-

te prendere aminirazione , ( conciofiache io fa Tempre rta-

to , e per naturale più riferbatoa largheggiar delT altrui

,

e fa commoi^o da medefmi avverft tempi , onde fi con-

turbano gli altri ) fé iopereffere a me dolce, afpro fono

con loro. Siccome mi è flato per fé fteiTo grato, che tu

m* abbi delle urbane cofe informato , cosi ho m.olio gra-

dito, the nf ebbi f gnificato , che a cuor ti far:inno tut-

te le mie commifòioni > tra le quali principalmente ti pre-

go a procurare, che a quello provincial governo giunta

non mi f faccia d' impaccio, di carico, ovver di tempo :

ed a pregare Ortcnfo collega r.oiiro,e familiare, che fé

Trai ha portato parere , o fktto azione a mio riguardo

,

d'nartafi ancora da queffa onpinione de' due anni , della^

quale non mi fi può dar cofa più contraria . Per qu?l
,

che riguarda al voler tu effere informato fuUe notare cofe,

fogg'ungo che a' 7. d* Ottobre da Tarfo movemmo i.lla,

volta del monte Arnano . Q^uefie conrezze le fcrifsi rei

giorno appreffo, tenendo campo nel territorio di Mopfue-

iiia, Se farò imprefa » telo fcriverò : ne a cafa manderò

mai lettere a' miei fenza aggiugncrne altre, che vogl'ott

fiano ricapitate . Sulla ricerca che fai de' Parti , fì'uv.o che

ron vi fcno ft.iri. Gli Arab: che venuti erano con miftura

'di Partici guernìmenci , dicefi che tutù ficiiO ritornati .

Tom, /. M La

tos amìcts y ifuf dvlces vtdsri' C'iifia prr?ffo al fi^m" pìrimo ,

ftof

.

faKSricara da Mopf" Re degli

(7) Soflrum co'leg nt . TMell' A'^ivì, li male d (fero i Gr •

augurato

.

fi Mi-^tv hìoLv Cafa , o ma-

C*; ^^J-'^f'Jii^- città dilla gione di :\lo^(o ,
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to (i) Arabfs qui tueruar , ainlfto Parthico ornani , dì-

cu.itur omnes revertilTe . Ho'"ce:n e Te in {2} Svra negant

ullum , Tu velim ad me quam fepifsime, & de tuisre-

bu3 fcribas , oc de msis, Se de omii Reipub. ''tatù; (>) de

fjuo lum foilicicus eo migis , quoi ex tuts littcris co-

gnovì , Pompejuin noftrum in Hifpaniam iturum . V'Aq-

EPISTOLA IX.

Appiì liiefh humanìijlute fcrìptls , humaniffime rcfpor,det :

graiulduir de triumphi fpe'.huriatuy ad abfolutionem li'

èrrrufn augitralium : fuppUcaiioncs petit,

M. T. C. APPIO FULCRO S. D.

VIX tandem legi litteras dignas Appio Clodio, plenas

humanltatis , ofHcii , diligenti^ . Adrpeólus vidclicet

urbis tibi tuam priftinam urbanitatem reddidit . Nam ,

quas ex itinere , antcquara ex Afia egreiTus es , ad ma
litteras mififti , unas (4) de legatis a me prohibitis proli-

cifci , alterai (5) de Appianorum sdilicatione impedita»

legi perinvitus . Itaque confcieatìa mese conftantis erga

te voiuntatis , refcripu tibi fubiratus . lis vero litteris

leclis , quas Philomimo , liberto meo , dediftì , cognovi

,

Intel! exique in provincia mulcos fui ile
,

qui nos
, quo

animo incer nos fumus , effe noHent : (6) ad urbem vero

ut accefTeris , v^l potius ut primum tuos videris , co-

gnofces ex iis qua in te abfentem fìJe
,

qua in omni-

bus ofHciis tuendis erga te oblervantia , 6c conftantia

fuiffem . Itaque quanti illud me 3?rcìmare putas
,

quod

cft in tuiii litteris fcriptumf (7} fi quid acciderit
, quod

a4

(i) Arahes . Confìnsntì co'

Siri, che facilmente poteano

fare fcorreria nella Cilici a .

C») Syria Provincia dell'A-

fia , tra la Cilicia , e 'i mar So-

riano airoccafj) e la Mefopo-
tamia all'ciente.' ha da aiiz-

zogiorno l' Arabia dijfsrta , e

?a Paleilina . Al prefente fìgno-

re agiata è cial Turco, ed ap-

peliafi Sufejìan»

f^) De quo fum follicitus ,

Teneva aliora , che dall' anda-
ta di Pompeo nella Spagna ne
torn^fTe daiino alla Repubbli-
ca : d^^ve per altro non andò :

e r a^mmlni Arava per li legati

Petrajo , ed Afranio .

C^i De legatif . Procurati da
Appio, perchè andiffero a Ro-
nu f a fare ad efTo laudazione
in S'Aip ,

<5} V0
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I>a gente a'^erilce , che in Sìùa, non v' è più nemico .

Vorrei che tu ,
più fovente. clie puoi , mi CcrivefCi su

dflle tue cofe , e fulle mie , e dello flato della Repub-
blica : del quale fono vie m'-i^giormente ToIIecito

,
per-

ché dalle tue lettere ho intefo , che Pompeo noflro an-

drà in irpagna. Sta fano.

EPISTOLA IX.

éiCon tutta certefui rifponde alle lettere (i*Appio \p conrratu!,

ideila [peranta del trionfo : le i-.ri'ita a dar compììnento ^
a n'ori augurali: chiedi ^ che gli fieno per decreto le Jj^'
plicazìori ajjefrnate, Scr, fotta i ccnfoii Lucio FaolOy e

Cajo Marcello nel^ anno 703.

eie. IMPERAD. S. APPIO CLAUDIO.

PUr finalmente una volta ho letto lettere degne d'Ap-
pio Clauiio , d'umanità piene , di convenien?» , e

d' attenzione» £1 alla ie , che V afpetto di Roma ti ha re-

ftituito la tua urbanità primiera : Imperciocché quelle

lettere, che mi mandarti di cammino
,
prima d'ufclr dell'

Alia « r una su de*'lei^ati da me impediti al partire , l*

altra fulla inibita fabbrica degli Apameani , le lefìTi di

molto malo ftomaco : che però per eiTcre a me confapc-

vole del conftante mio buon anim;0 verfo di te , ti riipofì

un po' turbato. Da quelle lettere poÌ,che a Filotimo liberto

mio cònfegnafti , conobbi e intefi , che nella provincia vi

fono molti flati ; che non avrebbon voluto , che tra noi

fofsimo in quella difpofizìon d'animo, che fiamo : e che

come ti apprelTafti a Roma,o piurtoflo come prima ve-

derti i tuoi , hai da lor rifapuro , che fedeltà verfo di

te adente io abbia moflrato , che rifpetto e coflanza in

guardare tutti i miei convenevoli . Pertanto qual conto

credi tu , che io fatto abbia di quello , che Icritto era

relle tre lettere ? cioè che , fé avverrà caio , il quàle

al decoro mio riguardi 1 febbene appena pare , che pofla

ciò mandarfi ad effetto > tuttavia tu mi renderai ugual

M 2 con-

(?) Df Ap3m?nnoruyn £'\tf\- l'indice,
tatinns . Vti\ i* e?. 7 (7) fi ^uiJ acridfrii &c.Eri

(6") U urbcm :«'" nrct^iris . erpreiTiOfie dcIU lett€fa a' Ap-
Corrifpondtf ala f-r. -a ai pio.
ar^e/ri ejfi , UaU c^x.a v,;di
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ad msam dignitatem pertineat

,
(i) etfi vix f.eri pofìRr ,

tamen se parem mlhl gratiatn rel.tcurum . (z) Tu vero

facile facies. N!HiL ert enim
,
quod fludio, Se benevo-

lentia , vel amore pot'us effici non porsic. Kgo , erfi Se

ipfe ira judlcabam , éc iìebam crebro a meis per litteras

certior : tamen max"mam Ic^citiam cepì ex tuis litteris

de rpe minime dubia, & piane explorata triumphi luì:

ncque vero cb eam cau^Tam, quo ipfe facilius co. f^qua-

rer ( nam id quidem (;) EV/<K>ft'.>y eft ) fed mehercule

,

quod tua digiitas , atque amplirudo mini eft ipfa ca-

"ra» per fé . Quare
,
quondam pluves tu ha'.^es

,
quam ce-

leri , quos fcias ìli hanc provinciam proficifcl
,
quod te

adeunt fere omnes , fi qu d vel's ; gratifsimum mini ie-

cerÌ3 , fi ad me , fimul atque adeptus eris
,
quod & tu

confìdis, & ego opto , litteras milens . (4Ì Longi fubfellii

( ut no ^er Pompe'us appella: ) ]udicatio , &mora, (5) fi

quem t'ibi item unum , alteruTive diem abftulerir: (quid

cnim poteil: amplius? ) tu.i tamea digiiitas fuuit\ locum
obtinebit .' Sed , fi me dilig's, fi a me diligi vi*^ , ad me
litteras, ut quamprimum lo^ritia afììclar , mlttito. Et
velim (6) reliquum, quod eft prom i fs i , ac muncris tui,

mihi perfolvas . Cum ipfa cognitionem. jurib- augurai is

confequi cupio , cum mehercule ruis incredU:)ir!ter llu-

diis erga me , mu-'ieribufque delefìor . Quod autem a

me tale quidiam defideras ; fané mihi confiderandum

eit,

(i) Et/i vix fieri pojjlt . Di
renJerc! com'accambio : fono
parole d' Appio .

(^i) Tu Vero facile ficies . Re
plica Ce. alfa efpretiiin; amo-
revole d* Appi:)

,

C3) EV/;ts/x4i;j» . Credoafi ,

che '^li Epicurei n )n curafToro

d' a!t'o , che del proprio vai-

ta^^iy . P.nea for'e penra'e

Appio , che eie. provalfe con-

tento del!* fperanz* f.ia fui

trionfo , che e(r-> e in miglior
tondame Ito fper.ir do-'ea , e

eh; più fAcilmcnte otterreb-

be per imprei'e iniss^iori ope-

rate . S/cc'iè in tal cafo il

coatento di Cic. avercbbe avu-

to per moti 70 il vantaggio Tuo

privato , giuflo il procedere

de^li Epicurei ; e però (o^'

giu'ne . SeH mfhtteule
,

^uod

CiT-.a dimjftrar3 , che il con

-

lentj fjo è generato da'l*ave«

re edo a cuore l' oDOre di Ap-
p o .

(4) Long: fubfellii . Il Sena-

to era da Pcmp?o chiamato
longum fuhfellium ; perchè j

acciocché fed'^if^'ro tutti , bì«

fogno v'era di fufTellio lun^o,

e con'inuato ,
qjale vegliamo

eflfere n°l Senato Veneto . Al-

tri la cagione di corale deno-
minazione riportano all' indu-

gio , ed ali^ diìazione d-clle

"
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contraccambio . Ma tu facilmente ii farai : iiTpercioc-

ch: non v' è cofa . U quale col buon genio , e colla be-

nevolenza , od anzi coli' amore non fi pofìa ctfittuare .

Io ,
quantunque tale foiTe il mio giudizio , e ne folli

fatto fpedo da miei per lerrere confapevòle ; ho prefo

pur nondimeno fomma letizia dalle tue lettere fulla cer-

ra , ed al tutto ficura Tperanza del trionfo : riè gii\ per

quefto motivo, che io l'avrei con più facilità confo^ui-

te ( imperciocché quello lente bene dvili' Epicureo ) ma
certamente perchè l'onore, e l'ampio decoro tuo m'

è

per fé fteiTo caro . Laonde poiché tu hai più peifone

che gli altri , delle quali fai , che partono alla volti di

qucfta provincia
,

perchè quaf^ tutti ti vengO[-,o a tro-

vare per fentire , fé vuoi nulla : mi farai cofa gratifsi-

ma , fé, tofto come avrai otteruto quello , the tu dì ot-

rer.er ti confidi, ed io 'l br.ano, mi ma.-jderai lettere .

La decitlo!-,e,e l'indugio del lango fuffellio, come Pom-
peo nofrro il ch'ama , fe a te per avventura terrà limil-

mente uno , owf^ro due giorni ) imperciocché che può
far più avanti ? ) il decoro tuo ferberà nor.d;meno il

fuo pofto. Ma, fé m'ami, e fé vuoi effere da me ama-
ro , mandami lettere , acciocché io ne fenta quanto pri-

ma contento. Vorrei ancora che mi foddisfaccfsi della

promeifa ed incarico, che ti rimaane . Siccome io defi-

dero di confeguire la fciettza per fé medefmia della rci?io-

ne augurale j cùA ,
le Dio Ercol m' aiti

,
prendo incve-

dibil piacere nelle fine77e tue amorevoli verfo di me
e ne* tuoi doni . Perchè poi tu da me defideri un coral

fimile donativo , mi convien bene avere confiderazicne
,

di qual materia mai di regalo più , che d' alcun altra
^

ti debba ricom.penfare : che certo non è da me , che
tanta indufcria metto nel comporre, come tu fei folito

d' ammirare , il commettere che io apparifca d' elTere

ftato nello fcrìvere negligente , m.abimamente che fareb-

M 3 be

decifìonì : che foventc facea i( che ^iorm ad alTes^nnrtl il trion-
Senato : il eh? fi 3cc^*n:ìa in f> , contJtcociò Urà ii.ef^ il

quello rredefimo luo^o . Il se- tuo d.c^-o
rato giudicava del merito ^el (6i R liaui^m ^',od e/ì prò»
trionfo ; e dojo il Senafn-jo mlfft . Appio compiilo avea un
contallo toccava al popab a libro fulU ragione au;;urale de-
formarne h^o3ft di-aro a Cic. , ed ave» prg-

C5) Si quem unum '^e. Ben- meifj gl'altri.
che il Sviato indu^iaiT; qual-
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et^ , quonam te remuticrer potifsimum genere : nam prò-

feclo non eU n-!eu\i"i , qui in fcrihendo , uc foles aJm«-

rari , tiintum indu'trisc ponam , committere ,ut in fcri-

hendo regl'ge ,s fuide videar : pr^fert m cuum id ron
jTiOdo negliger tis , fed e'^am ingrati animi crimen fu-

turum fif . Verum hspc vidcbìmus . lHud
,
quod pollice*

ris j veltm prò tua fide , diligentiaoiie , 6c prò nofira

non inftitut.a , fed *am inveterata air.'cìiìa cures , cni-

tare , ut (i) fupplicatio rcbis quam horiCiifiCertifiiime ,

quainprimumque decerratur CnTiiro Terius inifi litte-

ras, quam vellem : in quo cum (2» diff cuUas navigandt

luit odiofa , tum (;) in ipfum dirccFum Senatus incidile

credo rr.eas lìtteras . Sed id feci addudus aui^oritate ,

6c confilio tuo ; idque a me reéle fafìum puro , quod
non frarim , ut Imperator arpellatus firn , l'ed aliis re-

bus additis , sftivifcue conferii s , litreras miferìm . ^'^ccc

igitur tibi erunt curae , cuemadmrdum oftcndis: n-eque

totum , &: mea, 6c meos commendatos habebis . Vale.

EPISTOLA X.

Dolaùe'la Appiuìn accufavcrat , coqve ipfo tempore Cjcerc-

tih filiam dìxerat tixarem '. id fnHum a (uis fei^j/iicn^e

conatur Cicefo prcbare ^ & in hanc fcnteniiam multa ctU
iìpit .

M. T. C. IMP. APPIO PULCRO S. D,

q:
Uum eft ad nos alla^um (4) de temeritate corum ,

qui tibi negotium f:4ce(Tererit ; etli gravi ter primo

nuncio commoiub fum , quod nihil Cam praeter

epi-

co ^upplicatif nohis . Ver tere al* Senato nel n-iefe dì Gen-

ie inriprefe militari felicemente naj^ : coa)e accenna nell' ep.

operate nel rronte Amano. ao. dA lib V, ad Alt.

U D'0icultai njvigzndi . C?) l'i ipfum dlfceffum . li

eie. ^i ci« oinniiX^ *ve4 j^gc. M<inuzì«» ìt d'Avvifo 1 che ^ne.

fio
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be quefla per e!ier taccia non folo dì negligente animo
ma ancor d' ingrato . Or a qucfto ci penUreino .Vorrei

che , uttefa la tede, ed attenzion tua, e per T amicizia

roftra non pure awiata , ma inveterata oggimai , tu

defTì cpera a quello , che mi profR-rifci : poni sforzo

a far si , che ci fia la fupplicazione col maggior onore
,

e colla m ggiore celerità decretata . Ho mandato di ve-

ro lettere pia tardi , che non avrei voluto : rei che
fìccome vi fu la difficoltà fpiacevole molto di viaggiar

per mare : così credo ancora , the le mìe lettere fi ab-

battefìero appunto nella partita del Senato - Ma feci

quefto mofìb dall' autorità, e configlio tuo: e ftimo , che
da me fia flato opportunamente operato , che non t* ab-
bia fubito mandato lettere

, quando fui Imperadore up*

pellaro , ma dopo la giunta di altre imprefe , e pacata

l' eftate a' quartieri, Quefìi affari adunque ti faranno a

cuore fecondo che dai a divedere : e tutto m.e , e le

mie cofc , ed i miei terrai raccomiandat i . òtà fano»

EPISTOLA X.

Scrive e-,' (TL^r/ provate éHfpacer grr.v: , perchè Appio Jtn

Jlnto acetifato ila Ddnbclla di Macjìà lefa : atrahiane . che

fcnia fua faputa Tullia frilucla fua fi era n:itritata a
Diilnbdla : e perciocché yfp; io uvea fojpetto , die fojfero

Jlato ila Cic, le amba]cene impedite
, le quali cielileratè

aveano di portarfi a Roma per Jare ad Appio laudazione ;

jludiafi di ter via dall' ammo Jtio qucjlojofpetto , Sìgnifi-

ca fpcrnr cffò , che gli farebbe deferita la cenfura : e i^S'

vento corrifùofe &lla fpcranza. Scr, nel l^
^fi^'JJo an^'-O»

eia IMPER. S. APPIO FULCRO.

T^Sendo a noi recato novella fulla temerità di colo-

-Ciro , che ti davano briga , febbene ak primo avvifo

ne ho prefo difpìacer grave , perchè non mi potea avvenir

cofa così fuori d' ogni mia efpettazione > tuttavia , co-

ivi 4 me
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oplnfonem meam acciderc* poruit : tamen , ur me col-

le,!^ i , ( ì ceceri m^hi facillima videbar.tur
, quod & in te

ipfo maximam rpem , & in tuis magnam ha^ebam :

Trultaqiie m"ht veriehn'- in menrem , quamoi rem ifìum

Ul orem rihi er-am Imr.ori futarem fere . Illud piane

incle''.e tuli , qu id rerrifs'rr.um , & 'uf^ifs'mum trium-

phuiTi hoc irvidiirurn confilio cfTe tibi eiep'um vide.

barn . Quod tu fi ranri facies, quarti ego jVinper { 2} ju-

d'cavi facJendum el^e ; facies fapienter , 6c ages vi-

élor (;) tx iniminrrum dolore triumphum ju^ti'simum .

J-"go enim pirone v deo fore , r.ervis , opibus , fapientìa-

qvie tui . veherr.e-.rer ut ir.'nn'cos tucs pos^iteat inrem-

perar.r'x fu.'? . De rr.e tibi fic , corteCans cmres deos
,

premetto, aque coi frmo : rr,e prò tua dignita^e ( ma-
lo cr.im dicere , cuam prò falu'-e ) in hac provincia

,

ciù tu prTr'JÌ'"ri , rogando , deprecatoris ; laborando ,

propinqui; an-floritaìc, (4) cari homin^s, ut fpero, apud
ciTÌtates ; gravitate , Impcratoris fufceptnrum ofHcia ,

atque partes . Omnia volo a me &: pofmles , 6c exfpe-

<ftes : vincam meis ofKciis ccgirationes tuas . Q_. Servi-

iiu3 perbreves a te mihi Mtteras reddidlt
,
quse mihi ta-

men nimis longtp vifo? fuat . fniuriam enim m'hi iìeri

putabam , ouum rogabar - Nollem accìdiffet tempus,in
quo perfp'cere poifes

,
quanti ego re, quanti ^5) Pompe-

}urn
( quem unum ex omni!:u? facio ut debeo

,
pluri-

mi ) quanti (6) Rrutum facerem : ( cuanquam in con-

Yuetudinc quotidiana per^pexifìes , fcuti pcrfpicies ) fed

quoniam acc'dit
, 7)fi^qu'd a me pr5?termiiOum fuerit,

commi'/um facirus , & admiffum dedccus conlìtebor -

(8) Ponriniu?
, qui a te tradatus eft prreftanti , ac firgu-

lari fide ( rnìus fui be-.eficii epjo fum tefti'^ ) prxifct

tibi memoriam , bericvclentiam^rue
, quam dcbet ; qui

quum

(i^ Ccte*a. Quz^y^ atti , ch'i teor ea me fìu^icfe fcutum fXy

veTebber d-et-o ali* accifa « pntbis >trM g'orig najci pnf'

or^.r n" avrebbe confeguitu V af. fd : ipfm lero gltriam per fc
fo!uzlo^e . nun^iw/m pvtavi exp^tendam .

^1) J udiravi . Potea Tir. ,
Itoqic 6* prov:nctam ornatam

,

tfr^n-lo orfole , atrct-ttare la (£r [pt-m non dubiam triumphì
wr-h'lf p'ovinrìa d»;''» Gal' i a, e ncpiexi

.

\i>. fperarza d/l tronfo : cor.e iX) Vx inimìcoinm tiriore ^ I

fojcgi ntill fp. '4 d-l fjh XV quali fenttvan dilpiacere . veg*
Tejiis e} eo*ifui.ìtui rr>eus . in genrio , rhe App'o non fi rat-

^y? , frcut in nli^ua vita ^fa' iri/ia dv* loro oltraggi.

(4) Cui.
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me mi rccii Copra di me , le altre cofe riìì parca , che
con tutra felicita precederebbero, perchè io , ed avea in

te fominri rper:^n7a, e grande ne' cuoi , e mi venivano

avanti mo'ii riflcflì , onde io {limava, che cotefto diia-

firo ancor ti rlufcirebbe ad onore . Quello portai del

tutto con noKi y che per quefla machina d-^gi' invidiofì ti

vedea tolto un flcuriflìmo trionfo , e certiflìmo . Del

quale , fé tu ne farai quei coi'to,che io fernpre ho giu-

dicato dovercene fare; opererai faviamente , vircirore d;>l

difplacer de'nemici menerai un trionfo giufiirTmo . (he
jo vedo chiaro , che nel potere , facoltà , e fapienza tua,

1 nÉinici tuoi prenderanno penriinento ftmmo del loro

procedere ften^perato . Su di me io chiamandone in reflimo-

nio tutti gli Dei , ti prometto , e confermo , che p.l dfrcoro

tuo , (che amo fr.eglio di cosi parlare , che per la lalvez-

7a ) in quefla provincia , cui tu hai pr^fcduio, reche»r ni-

rni addofib gli ufizj, e le pani col pregare d'ii rerctfTore:

col durar fatica , di parente : coH'autorità , di perfora ac-

cetta
, ( come fpero )

appreso i cctruni , e coìla gravità d'im-

pcradnre . Pefidero,che tu da m.e, e ch'eli', ed afpetti ogni

fervizio : cogli ufi/j m.ieì più c>ltre procederò , che non
per fi . Quinto Servilio mi ha ricapitate da parte iua bre-

viffime lettere , le quali però parute mi fon troppo lun-

ghe: perchè mi parca , che mi fi faccine torto , con eiTer

pregato. Non avrei voluro, che fi fc^fTe data congiuntu-

ra , nella qua'e tu poteffi ravvifar ch'a-o,in cheftimaio
te iciTi te fìeflo , e Pompeo , del quale io faccic conto più,

che dVgn' altro, e quanto io fìimiafn Fruto f f^^bbene tu
r avetlì già veduto rei conversar cotidiano , ficcome pu-
re il vedrai ) ma poiché il triOo cafo è avvenuto ; fé

qualche ufìzio farà da me tralal'ciato , co. fefl"erò d'aver
cornmefTo delitto , e fatta fccnverevclezza . Portinio , il

quale è fìato da te trattato con ottim.a, e fmgolar icde y

{ del qual tuo benefìzio fono io teftimonio ) ti confer-
va Ì3 memoria , e la ber^evolenza, che àte : il quale
avvegnacchè coflretto da rilevartifi^imi i\ìo\ i.flfyi , fi fof-

fe affai mal volentieri da ir.e partico , tuttavia , come
vide edere dì tuo interefic il rim.anere

, già m.ontando

iti

l"^.
Gid. elari, nel cafo prefente, mi conftfTe-

. VV r''^"-'"'"
• Siiocero del. xh re., ec,

rxV'i ""^P"*"'^' CS) Ponf;mui, U-m preto-
U) Brutum

. Suo g(^.ere

.

rio, che dcpii A'I^Srogi vnt^h
rì^Sfjutd a m^ (src. Se b trionfo per ^appog^ia d' Appio

t-a.i ctiò niun ufiiSo per te
, confole.
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quum maxi'nis rfbus fuis coaftus a me ìnviriflìme decef-

filTet y titmen , u: vidir tua inrereffe , confcendens jam
navem (i) ^^'phcfo Laodiceam revertìc . Talia quum te

fìujia videam h'ib turum tfTe inriumerahilia
,

piane du*

birare non poiTum, quin tibi amplitudini ifta foU'citudo

futura fit . Si vero efficis , ut (2) cenfores creentur

& fi ira gefTeris cei/uram , ur dcbes , & pores : non

tibi folum , fed tuis omnibus video in perpetuum fum-

mo te prifidio futurum . lUid pugna, & enitere
, (^) ne

quid nobis temporis prorogetur : ut quum hic tibi fa-

tisfecerimu?; , iftic quoque noftram in te be'.evolentiam

ramare poflìmus . (ìuse de bom;num , atque ordinum
omnium erga te ftudiis fcribiy ad me , minine mihi mi-

randa , <k maxime lucunda acciderunt : eademque ad me
perfcripta funt a familiaribus ireis . Itaque capio ma-
gnam vobiptatem , cum tibi , cuius mihi amicitia , non
folum ampia, (ed etiam jucunda eft , ea (4) tribui

, qu2*

debeanrur : tum vero etiamnum rem.anere in civirate

noftra ftudia prope omnium confenfu erga fortes , & in-

durtrios vìros : quse mihi ipfi una femper tributa mer-

ces eft laborum, 6c vigiìiarum m.e^rum . Il'ud vero mi-

hi permirum accidit , tantam temeritatem fuiffe ($) m
eo adolefcente , cujus ego falutem duobu^ capitis judi-

cìis fumma contentione defendi : ut , tuis inim.icitiis

fufcipiendis , oblivifceretur patroni omnium fortunarum,

ac rationum fuarum : prajfertim quum tu omnibus , vel

omam.entis , vel prr^fidiis redundares ; iUi ( ut levifTìme

djcam ) mulca deefTent : (5) cujus fermo ftultus, &pue-
rilis erat iam antea ad me a M. Coelio familiari no-

ftro perfcriptus : de quo irem fermone multa fcripta

funt abs te . Ego autem citius cum eo , qui tuas inimi-

cit'as fufcepi/Tet , veterem coniunólionenn diremiffem ,

quam novam conciliaifem . Kecue enim de meo erga te

fìudio dubitare debe.*; : neque id eft obfcurum cuiquam
in provincia , nec Romse fuit . <Sed ramen figniiìcatur in

tui^ lirteris fufpicio quidam , & dubitatio tua : d'? qua
alier.um tem.pus eft mihi tecum expoftulandi ; purgandi

au-

(O Ephefo . Città marittima annuo proconfolar governo .

dell' Jonia nell' Afia minore , (4} Ccrrad, tribui video.

ceJeb'e pel tempo di Diana . (5) Jn to adclefcente , Dola-

(2) Lamb. e tnior crceris , bella.

(3) Ne quid temporis^ D^U' (,6) Cuius fetmo Ù?c* Avea
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in barca , da Efefo tornò a Laodìcea . Conciofiachè io

veda fii per avere tali ftudiofe pratiche oltre numero ,

non poflb al tutto Tr.ertere in dubbio , che cotefta folle

-

citudine r.on fia per riufcirti a gran decoro . Se poi ot-

tieni , che creati fieno i cer,fcri , e fé ammir.iftrerai la

cenfura , come dei, e puoi ; veggio , che non folumente

a te , ma per tutti i tuoi ancora in perpetuo farai di

fommo foilegno . A quelìo dà opera . e metti sforyo , che

iltempo non mi fi [roroghi: :-.cciccchè
,
quando i' avrem

qui dato foddì.sfazìone , coli! ancora pofìlam far conofce-

re la hcnevolerza ncftra verfo di te. Quelle contezze
,

che mi ferivi fugl* impegni favorevoli della gente , e di

tutti gli ordini verfo di te , i.on mi riufcirono punto

nuove, ed oltremodo gioconde : le medefme mi foro

ftate fcritte da' miei familiari . Prendo
| ertanto graa

piacere , mentre a te , la cui amicizia è a me t oa
pur decorofa , ma ancora gioconda , vedo que' riguardi

averfi , che ti fono dovuti : molto più godo poi rima-

nere tuttavia pure in città i ncftri fìudicfi im.pegr.i t.uafl

di comune fentimento verfo i forti , ed indufìricfi Sogget-

ti : la qual ricompenfa è fiata fempre a me fìeiTo T urica

compartita delle fatiche , e vigil'e mJe . Mi parve però

a'^ai ftrano, che sì gran tcir.erità fof^e in quel giovane (la

cui falvezza io in due g'udi'/j ho con fomma contenzione

difefo ) che nel contrarre nimicizia con teco
,

pcneiTe in

dimenticanza il patrocinatere d* ogni avere , ed intereffe

fuo , maffìmamente , che tu, o dì luitri , o di prefidj , eri

pieno , a lui ( per dire il meno ) mancavano molti requi-

litiiij cui parlare ftclto , e puerile m'era <lato già j-er ad-

dietro fcritto da Marco Celio mio familiare : del qual

parlar fuo fimilmenre fono ftate fcritte a te molte cofe

-

Ma io con colui , che fi folTe tratto addoffo la nimici-

zia tua , avrei più tolto rotto la vecchia unione , che
Ihingerne una nunva.Che non dei già tu dubitare della

propeunon mia verfo di te: ne ciò è ignoto ad alcuno
nella provincia

, ne fu in Roma . Ma pure nelle tue let-

tere figniiicaro mi viene un cotal fofpetto , e dubb o tuo:

fui quale queflo è per me terr.po inopportuno di firne
teco querele, necelTario però per giufìificarmi .E dove
mai fono ftato ad alcuna legazione d' impedimento ,

che non fofie mandata a Roma per farti liiudazio,-,e ?

od
forfè detto , che Cic. dandogli tro dì Appio . Quefta lettera di
U figliuola in cor.forte approi Celio ci e icnancaia.
vava i'utujr* in pie ir.^i^ 5<?ft-
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aucfm mei neccflaiìum . Ubi enim ego cuiquam lega-

tioni f'.iì impedimerto
,

quomious Romam ad laudem

tu?.m mittere'.ur ? aut in quo potui , fi te palam odif-

fem , mli'ius quod libi ohe 'et , facere p fi rUm , magls

a^ìerce iniinlcus elTe* Quod fi edem ea perfidia
,

qua

fune ii
,
qui i.i nos h^c conferunt : tamen ea rtuUiciéi.

certe non fuiilem , ut aur in obfcuro odio apertas inimi-

titias , auc in quo tibi nihil nocerem , rummam often-

derem volunta:em nocendi . Ad me adire quosdam rae-

minì,(i) qui dicerent, nimis maguos fumptus legatis de-

cerni ; quibus ego non tam imperavi
, quim ccnfui ,

fumptus l-gatis
,
quam maxime (2) ad legem Corneliam

decernendob . Acque in eo ipfo me non perfeveraiTe
,

te'tes lunt ratioies civitatum ; in quibus
, quantum

quoque voluit , legatis tuis darum induxit . Te autem
quibus meridaciis homines levifsimi onei-:trunt ? non mo-
do fublatos fumptus , fed etiam a procuraioribus eorum

,

qui lam profedi effenc , repetitos , & abUtos , eamque I

cau Tarn multis omnino non eundi fui (Te . Quererer te-

cum , atque expoftularem , nifi , ut fupra fcripfi
,

pur-

gare me tibi hoc tuo tempore
,
quam accufare te mal-

lem ; idque putarem e(Te re^ius . Icaque nihil da te ,

quod credideris de me ; quamobrem non debueris cre-

dere, pauca dicam . Nam fi me virum boi um , fi di-

gnum iis ftudiis, eaque do(flrina, cui me a pueritia da-

di , fi fatis magni animi , non minimJ confi lii in maxi-
mis rebus perfpeélum habes : nihil in me non modo
perfìdiofum , 6c infidio^um , & fallax in amicitia , fed

ne humile quidem , aut ieiur.um debes agnofcere . ^'m

autem me aftutum,6c occultum lubet fìi^gere : quid eft

,

quod minus cadere in eiufmodi naruram po^sit
,
quam ,

'

aut florentifs'mi hominis afpernari benevolentiam ; aut

ejus exiftimaiionem oppugnare in provincia , cuìus lau-

dem domi defenderis : aut in ea re anirrum offendere

inimicum , in qua if.hil obfis ; aut id eligere ad perii-

diam
,
quod ad (O 'u.iicandum od.um ap:;rtilsimum fit,

ad noceridum levifsimum > Q^uid erat autem, cur ego in

te tam im./Ucabilis effem
,
quum te ex fratre meo , ne

tunc

(O Vi£\or. ex antiquìs L>'- ni , che le provincie davano a

bris inf-rf rit nimivum ex Epi- l'R'^i > mandati al S^Ji-ito in

éuto . ^ui (Se. graz a dt' praconfoli ec. compi
(jj Ad legcm Cornelìjm . La lo il lor governo,

quale prefcriveva le provifio- C3) MSS. induranàum m
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cà in qual c--)'i, fé ti HvefTì p ilcfemente odiato, |ìo*:ei

quello tare , che mcn ti noceiTe ^ ovvero più apf'-ranen-

te e'/ierti neivjco , <e ti a'TiTi occulro odio vo^ta'O ? Che
fé io di quella slealtà folli , che hanno coloro , che ci

accagionano di quefte tacete , tuttavia non urei certa-

mente così folle Hato , che o in occulto odio moHraffi

nimicizie ajer e , o in ou.t^Uo , dove nulla ti nocerei
,

defTì a d^^edere una volontà fomma di recar rocumen-

to . Mi ricordo, che alcuni venivano da me, d.'cerdo,

che per li legati fi flabilivano troppo grandi ai^egnamen-

ti : a' quali io non tanto ordinai
,
quanto propofi il mio

fentimeiito , dcverfi a' legati afTc.Tnare provifioni a rorma,

quanto il più fi poteiTe , della legge Cornelia : e che h\

quett' ifteffo io non abbia perfiflito , teiìimonj ne fono i

libri della ragioi^ie delle comunità : nelle quali ciai'cuna

mife in conto per dato, quanto volle, a legati . A te

poi gli (toltifTiirjt uomini , di qitai menzogne ingombra-

ron la mente ? che non fclair.ente furon levate !e provi-

iloni , ma che ancora di' procuratori di coloro, che gii

cran partiti , furono ripetute , e tolte via , e che a m.ol-

ti quefto folTe motivo di non andare del tutto . Teco
farei 4e' lamenti , e mi lagnerei , fé, co!ne ho fcritto dì

fopra , non amafTì meglio , e non giudicafTì più diritta

cofa il giut^if;carmi annreilo di te in quefìo tuo calami-

tofo tempo, che il rampognarti. Nulla pertanto di te

dirò, perciocché abbi dato fede: di me dirò poche cofe,

onde creder non dovevi . Imperciocrhìf fé mi tieni per

uom da bene , fé uniforme a quegli ftud] , ed a quel

fanere , al qual mi fono da fanciullo dato : fé ravvlfato

in hai per uomo di ben grande animiO ^ e di non pie-,

colo accorgimento in affari di fommo rilievo ; r uUa dei

riconofcere in me , non folo di disleale, e d' infidicfo , e

di fallace neiramicizia , ma neppur di vile, e di meichi-

no . Che fé poi ti piace di rapprefentarmi afìuro , e

cupo : qual può cofa men convenire a naturale sì farro,

che il rifiutare la benevolenza di perfona , che (tà in

gran fiore , o T impugnare nella provincia la cftimazion

di colui , la gloria del quale altri abbia in Roma difefo:

ovvero il dimofliare avverfo cuore in faccenda , nella

quale uom non poiia recar nocu'ncnto : ovvero
, per

utare perfidia , l'elegger quello , che manifeftilTimo iia

J'cr dare argomento d'odio, e di niun pefo per nuoce-

ce.^Qual motivo poi v'era, onde io verfo dite cotanta

im*



I90 EPISTOLE DI CICERONE
tuoc quidemi ,

quum tibl prope nece ie e'T:;t eas agere

pirtes> inimicum mihi lu'iTe cognovifTeTi Quuti vero

red tu:n nourum tn gratiam merque expetifl":;c : qu'.i in

confubtu tuo frufrra mecu-n egìftì
,
quod me aut lice-

re, aut fentire voluiiTes? Quid mihi mandafti ,quum te

( .) Pureolis (i) prolcquerer , in quo non exfpeftarionem

tuam diligenti* mea vicerim ? Qxiod ìi id efc maxime
afruri , omnia ad fuam util.tatem referie : quid niihi

tandem erat utiliu?, quid commodis mais aprius
,

qu.v.Ti

hominis nobiliflìmi , atque honoratifìTimi coniund'o : ca-

gno vel ornamento , vel p-T^idio e(Te podent ? Qjit ta.

me.i ego omnia , in expetenda amicitia tua , non aftu-

tìa quidam , fed aliqu.i potius Tapientia lequutus fum •

Q_uid ? illa vincula
,
quibns quide^n libentit'sime adftrin-

gor
,
quanta fmt? ftudiorum firn iitudo , fuavitas con-

fuc:udiniì , deleftatio vita? , atqus viclus , fermonis focie-

tas (3) littera? interiores. Atque hxc domefcica . Quid
jlla tandem popularia ? {4) reditu>^ iUuftris in gratiam

,

in quo ne per imniudentiam quidem errari poreft , fi-

ne fufpicione perfid's : amplifsimt facerdotii collegium?

in quo non modo amicitiam violar! apud maiores 'no-

ftros fas non erat , fed ne cooptari quidem facerdote

llcebat qui cuiqu:im ex collegio cffet inimicus . Q_uje u
omittam tam multa , atque tinta ,

quis unquam tant

quamquam fecit , aut facere potuit , aut debuit
,
quan

ti ego Cn. Pompeium foceium filia? tu2? ? Kcenim
,

merita valent : patriam , liberos falurem , dignitatem

memetipfum miiii per illum ($) refcitutunì puto; fi con

fuetudinis jucanditas : qu:^ fuit unquam amicitia con

fularium in noftra civitite con'unctior ? fi ulla amoris

atque officii Tigna : quid mihi ille non commifit ? qui

non mecum communicavjt ? quid de Te in Senatu
,
quum'

ipfe abelTet
,
per quemquam agi m:tluit > qu^bus ille me

rebus non ornatifsimuin volute ampUfsime ? qua deni-

que

i

(i) Puteolit . Città miritti-

Wi della Campania nel re^no

N^ipolitano) celebre per li bi-

gni cald i .

(j) Profuf'ierer , Era co[lu-

mania , che per fare onore al

proconfole amico ce. fi accom-
pasnalT; per alcuno Tpaiio di

viaggio , mentre andava in go-

verno .

C^) Lìtterg interioris ,

fcienza augurale te.

(4) Reditus illuflris in grà'

tiara l-'erchìj gli uomini d'ai'
IO affare nìn poflTono ricon^

ciliarli l'enra iverfens pubbli'-
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implacabile fo^Tì, mentre io od mio fratello avea faj-u-

to , chtr tu neppure allora, mi fofti nemico , quando

quafi di receiTita era il roliener quellf parti? Ma dopo

avere V uno , e 1' altro di noi dellderato il tornare a con-

cordia, di qual mai cofa nel coirTolato tuo tenerti meco
in vano trattato, la qual tu volefìì , che io o la opera (Ti

,

ovvero ne portafTì parsi e 'Di che mi delti tu comm^flìo-

ne, quando io da Pozzuoli ti accompagnava, dove non

abbia colla diligenza mia la tua efpetta;ioii trapa:rato ?

Che fé è proceder proprio d'uomo aftu.ifrmo,il rivol-

ger tutto a Tuo vantaggio ; qual per m.e v' era mai op-

portunità pi^'i vitntaggiofa , e per gì* intereOl miei più

acconcia, che l^unione di nobilifìlmo uomo» ed or-iariiTì-

mo , la cui potenza, e inter.dimento , i fi-^liusli
, gli af-

fini , ed i confanguinei mi potefiero lornare a gran lu-

ftro, od efiere di gran prefidio ^ tutti i quali vantaggi

però io, nell' imbire l'amicizia tua , non gli ho con

una corale 3nu7Ìa feguiti, ma piuttofto con qualche fa-

pienza . B che ? que' legami , ne' quali fono in vero d'

ottimo grado Itretto ,deh quai-to vigore hanno? la fimi*

glianza delle incliiiazioni , la dolcezza della converfa-

zione , il diletto del convivere , e dell' ufare il medefi-

mo trattamento, la communicazione del ragionare,! re-

conditi ftudj . É quefte fono private attenenze. Ma del

le pubbliche , che direm mai ? le fono quefte il ritornar

folenne a concordia, su di che neppure per inavverten-

za fi può prendere abbaglio fenza fofpetto di sleal fede;

il collegio d'un amplifTimo facerdozio , nel quale appref-

fo i maggiori noliri , non folamente non era lecito il

violar l'amicizia , ma neppure fi permettea T aggregar
Sacerdote

, che nem.ico fofìe ad alcun del collegio . Fcr
tralafciare le quali cofe in si gran numero , e di sì gran
pefojchi mai ebbe tanta ftima d'alcuno , o potè , ov-
vero dovette averla , come io dì Gneo Pompeo fuocero
della tua figliuola^ Imperciocché , fc i benefìzi vaglio-

no , reltituita per effo mi reputo la patria , i figl'uoli
,

la falvezza , l'onora , e me a me fteflb : fé la dolcezza
del converfare ha pefo ; qual vi fu mai nel com.un no-
flro amicizia d'uomini confolari più ftretta ? fé qualche
regnale d'amore , e di preftato ufizio ha forza ; oua-

'
le

camente contezza . Si aggiu?ne Inazione .

nel cafo preferite , che PoiTipeo (5) Refìitutum puto, Pom-
celcbrat Ifimo uo o era ftato pe.) dette mano alla reftituzio-

èl ir.emno di quefta riconci» ne di Cic. dall' cfilio

,
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que ille ficilitHte

,
qua bumanhite tulìt contcnt'onem

meam prò Milo:ie , (>) adverfantem interdum adion\

bus fuis? quo ftudio providir , nequa me illius (2)tem-

poris invidia attingeret ,
quum me confilio

,^
quum au-

doriratc
,
quum (^) armis denique tex't futs ^^ qu'bus

quidem temporibus hxc in eo gravitas , hxc animi altl-

tudo fuit , non modo ut (4) Phrvgì alicui , aut Lycao-

ni
,
quod tu in legatls feciftì ^ fed ne fummorum qui-

dem hominum malevolis de me fermoniìms crederet .

Hu'us igitur filius quum fit gener tuus
,
quumque prò?-

ter hanc con^unftionem affinitatis , quam (is Cn. Fom-

pelo carus , quamque iucundus , inteUigum : quo tan-

dem an^mo in te eife debeo; quum prs^ert'm eas ad me
is litteras miferit

,
qui bus , etiam fi tibi , cui fum ami-

cifìTimus , hoftis eflem , (5) pbcarer tam.en , totumque

me ad cius viri , ita de me meriti , vo'untatem , nu-

tumque converterem- Sed hsc ha(flenus . pluribus enìni

etiam fortafie verbis ,
quam necefTe fuit , fcripta funt.

(6) Nunc ea
,
qus a m^e (7) perfetta, quoque inftituti

funt cognofce . Atque h3?c agimus , & agemus magis

prò dignitate, quam prò periculo tuo . Te enim , ut

fperOj propediem cenforem aud'emus ; cu'us Magirtratus

ofHcia
,

quo? funt max'mi anima , fummique confilii ,
ti'

bi diligentius, &c accuratius
,
quam ha?c,qu32 nos de te

agimus , coffitanda effe cenfeo . Vale.

(0 "Lamb. adverfanfe

,

U ucciCo Clodìo .

/fdver/aHtcm . Qic. prefe a CO ^f^i* texitfuif. Si la-

difender Milone uccifore di mento Cic. {'.eil' armi , che

Clodio; e Pompeo confjie ar- vcóeà y mintre per Milone ar^

tiiato d'autorità pubblica, eb. ringava : ma poi tutta la fac-

be di mira la pubblica quiete: cenla da Pompeo divlfata in»

e però c-rccndò il foro di lol- terpretolla in Tuo favore » per

dati per rep-imere i fediziofi
,

manienerfi amico P^^mpeo .

mentre fi trattava il giudizio (i-O Phrygi ^ aut l^}caoni . Li

lii m^.'ope : di che Cic. qatre- Frigia, e la Licaonu erano due

Ufi nelia Mdoniana , rej^ioni dell'Alia minerei che

(i) Ttriiptris invidia . Per» appartenevano ali^ provine*

ciocché alcuni cr«deano, che a delia Cilicia , come da qucft^

fommofla di Cic, Milone avsf- iuog'i fi ritr.ic « ^
C5) Gru>

J
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le affare non m' ha egli ccmraefib ? quel difegno non ha
egli conferito meco? per cui mai altro, che per opeia

mia ha piuttolto voluto, che fulla Tua perfona , mentre
fìava fuori, fi ten«(Te alcun trattato in Senato? di quai

luf+ri eì non ha voluto , che onoratifTimo fcffi col più

ampio decoro ? con qual benignità finalmente , con qua-

le umanità com.portò il mio contenziofo impegno a di-

fcfii di Milone, contrappufto talora a' fuoi andamenti ?

con quale ^udiofi^ cura die provvedimento
, che non

mi s' attaccale qualche malevolenza di quel torbido tem-
po

,
quando coli' avvedim.ent* , coli' autorità , e final-

mente colle armi fue mi fece riparo? ne' quali tempi di

vero quefta gravità in lui fu ,
e quefta altezza d'animo,

che non foiamente non preftò fede a qualche Frige , o
Ivicaone , il rhe tu fu de' legati hai fatto, ma neppure
a' uìaligni difcorfi d' uomini d' alto affare . Il figliuolo

adunque di cofìui ei^endo tuo genero, e conofcendo io

quir.do , oltre quel^ attenenza d' affinità , fii a Oneo
Pompeo caro, e quanto giocondo; quale mai difpofizio-

ne d' animo 'verfo di te debbo avere , maiTimamente
avendomi efTo sì fatte lettere fcritto

, per le quali , co-

mecché remico ti folTi , mi placherei tuttavia , e m' ac-

como.ierei tutto alla volontà , ed a' cenni di qael fogget-

to , cotanto mio infigne benefattore . Ma di quefle cole

non più: che per avventura n' ho fcritto più a lungo,
che non facea biTogno . vSenti ora

,
quc' ferv igi , che ho

recato a com.pimento , e quelli , che fono avviati - \ . .

E m.aneggiam quelle cofe, e mianeggeremo più riguar-

dando al tuo nobile grado, che al tuo rifico criminale.

Imperciocché : come fpero , di corto ti fentirem Cenfore:

e incumhenze del qual Magiftrato , the richiedotio

^randiffimo (pirito , e fommo accorgimento , ftimio , che
:u debba con più attenzion divifarle, e con più accura-

;ezza di quefte facende , le quali noi fulla perfona tua

trattiamo . 6tà fa.no .

C5) Grut. plflcaret. rìta per alcun oltraggio Jel
(^C) Nunc «a pu£ &:. Queflo tempo . Però vi abbiamo appo»

fenfo dimoftra la lettera elfcr fto alcun fegno di lacuna .

nancmte di qualche parte pe- C? J vi<^t. ^rofc^a ,

Tom L N E PI-



«54 FPISTOLE DI CICERONE

EPISTOLA XI.

A-'Ccpfls ab Appio littcrh de abfoltitiene Ma',eftntìs , gra^
tuntur vinjorem '» moduìn , à^ do ambitus ìudicìo bene

tia [perandinn Jt^nìfcai .

M. T. C IMP. APPIO PULCHRO, UT SPERO
,

CENSORI S. D.

QUum efTem in caftris ad fluvmm{i) PyrarrucH , red-

diiss mihi funt uno tempore a te epistola? àxis
,

cuas ad me Q.. Servilius Tai-fo rniferat . Earum in

altera dies eriit adfcnnta nonarura Aprilium : in altera

«JUSE mihi recentior videbatur , dies non erat . Refponde-

bo igitur ruperiori prius , in qua fcribis ad me de ahfo-

lutione (z) majestatis : de qua etfi permulto ante cercior

fa(fìus eram lirteris, nunciìs, fam.a denique infa ( nihil

enim fuit clarius : non quo quifquam aliter puraiTet : fed

rihilde infignibus ad laudem vitìs obfcure nunciari fo-

let(tamen cadem illa laEKiora fecerunt niihi tu2 l'.tters

,

ron folum
,
quia planius loquebantur, 6c uberiùs , quam

vulgi fermo : fed etiam quia magls tibi videbar graculari

quum de te ex te ipfo audicbam.Ccmplexus igitur fum
cogitatione te abfentem : epiftolam vero ofcuhitas, etiam

ipfe mihi gva.ulatus lum. Qusp enim a cundlo Populo,

a Seiwiu, a Judicibus ingenio, induftrix, virtuti tribuun-

tur, quia mihi ipfe adentor fortafìe
,
quum ea efie in me

fignOj.mihi quoque ipfi tribui puto . Nec tam gloriofum

cxitum tui judicii exftitifìe/ed tam pravam inimicorum tuo-

rum» mentem fuifie mirabar . De ambitu vero
,
quid intereft

,

luiquios , an de majeft^ite '> (5')Ad rem nihil , alterum enim

non ^Étcigifci , alterum auxifci . (4) Yerumtamen eft majeftas

(ut

(i) Pframum .0%^\ Mel'ir.i- apporti delitti , farà? d' amc«-
/?fiT , fiume , che ba£;na la Ci- due affoIutOj alterum enim non

licia , e paifi per le foci , ed attigi/ìi &c.
angufìie del monte Tauro . (4) Lamb. ea rft maftftas &C.

(^1) Alajejtaits . Vedi l'indice, ut in ijttemvis >

(3) Lamb. Jld te ìiihil l'erumta/nen eft majejìei'

Ad rem nihil. Perchè cflen* Accenna quefta parte della leg»

So >ar«oceste d' aroendue gli ce Cimeli» ^^ntro- di Dola-

bella



L I B R O TE R Z O. i^j

EPISTOLA XI-

Sì congratula con Appio Fulcro delt ejjcre flato njjfluto del.

la fojìenuta caufn di tnacflà l^fa ; ed ufferma , cìie fa^
rà pure nfj'oluto ddC ambito ^ Scr, miC ijlejfo anno,

eie. IMPERAD- S. APPIO PULCHRO , COME
SPERO CENSORE.

STando acquartieri prefTo al fumé Pì'ramo, mi furo-

no di parte tua in un tempo iftelTo due lettere ri-

capitate , le quali Quinto Servilio mandato m' avea da
Tarro: in una delle quali v'era U darà delle none d*

Aprile: nell' dtra, che pareami più recente, non v'era
data nelTuna . Prima dunque rifponderò alla preceden-

te , nella quale mi dai parte dell' alToluzione ottenuta

dall' accufa di ma^^ftà lefa . Di che , febbene moho prì-

lìia io era rtato fatto confapevole per lettere , melTì , e
iìnalmente dalla fama iftelTa ( imperciocché non v'é (ta-

ta cofa più celebre di quefta ; non che alcuno credeiTe

altrimenti : ma perchè degli uomini per gloriofe impre-
fe famofi non fi foglion mandare avv'fi con incerte con-

rezze ) tuttavia quefte novelle medefune me le rendettet:

più liete le tue lettere : non folameiite perchè più alla

("piegata parlavano, e più copiofamente, che non fa il

parlare della ger.te minuta ; ma ancora
, perchè pareami

di meglio congratularmi tcco, quando fu di te, da te

inedefimo ne fentiva novelle. Ho dato adunque nel pen-

fier mio un caro abbracciamento a te afiente : e baciata

la lettera, m.i fono ancora meco ftelTo congratulato. Im»
perciocché que' luftri , che dall' univerfo Popolo , dal oc-

nato, da' Giudici fi compartono all'ingegno, ali'iudu-

ftria , ed al valore
(
perchè io per avventura m'adula,

mentre m* immagino , che fieno in me ) m' avvifo , che

fieno a me ancor compartiti . Ne io tanto prendea ma-
riviglla , che si gloriofo fia flato 1' efito del tuo giudizio,

N 2 quai>

bella, per dImo{!rare , clie p*u - p'o". Cac. p'tò qu?fto c^Ice prr^

tofto ttro è reo majejìatfs
;

per ìufinsar Claudio , adularlo , e

avere accufato l'innocente iip- per mantenerfelo amico.
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( ut S-. ila voluit ) ne in quenivis impune declamare
IJccìret . (i) Ambjtus vero iiaanertam vim habet,utaut
accufetur improbe , aut defendatur ; qui etiim faéla

,

aut non faAa iargitio ignorari potelt ? Tuorum autem
honorum curfus cui fufpecìus unquam fuit ? Me mife-

rum , qui non affuerim Iquos ego rifus excitafiem ! ^ed
de majeihtis judicio duo mihi illa ex tuis litteris jucun-
difTima fuerunt: unum, quod te ab ipfa Kep. defenfum
fcrib's; qua:' quidem etiam in fu^-Tuna bonorum, 61 for-

tiuni civium copia tueri lales viros deberet ^ nunc vero
co magi*;, quod tanta penuria eft in omni , vel honoris,
vel setarìs gradu , ut tam (2) orba civitas taks tutores
compleéli debeat; aUerum ,

quod (;) Pompeìi , & Bruti
iìdem. , benevolentiamque miriflce iaudas. La?tor vinute ,

6c officio cum tuorum neceflarioruin , meorum amici0ì-
morum : tum maxim.e alierius omnium fseculorum , &
gentium (4) Principis\ alterius iampridem juvcntutis , cfi-

leriter ( ut fpero ) civitatis . De m.ercenariis teftibus a

fuis civitatibu's (5) notandi , nifi jam faélum aliquid eft

(<5) per Flaccum , fìet a me
,
quum per Afiam decedam .

Nunc ad alteram epiftolam venio . Quod ad me quafl

formam com.munium temporum , & totius Repub. mifi-

fìi expreiTam ; prudentia litterarum tuarum valde eft mi-
hi gratia. Video enim, & pericula ieviora

,
quam time-

bam , & (7Ì raaiora pra?fidia ; fiquidem , ut fcribis , orn-

nes vires civitatis fé ad Pompeii ductum applicaverunt :

tuumque fimul promptum' animum ; 6c aìacrem perfpéxi

ad defendendam Rempub. , mirificamque cepi voluptatem

ex

(1) Amhitus aperta.tt vim ha- Pompeo, l'altra Marco Bruto»
het ^ perchè le iirgizioni dell' (4) Prlncsph juvgntutis ^ V»
ambito non fi poieano fare fen- T indice.

za effer fapute , e vedute da (5) NotandU , Per via di Se-
gran numero di perO^ne , che natorio decreto , atteftato ec.

debbono efTere necefiTaria mente (6) Per Phccum . Crede il

teftfinonie , o ree di corrotti Manuzio , che alcun foffe del-
luffvagj . la corte di Cic. mandato tia

Ì2) Orba . Prefa è la meta- C?c. alle comunità per procac-
fora da c^i rinian privo de' ?e- ciare smacco agli accennati mer»
nidori . Quindi tratta è anche cenarj teftimonj contro di Ap-
ìx voce cornfpondente nella pio

.

Verfione. (j) Lamb. deeffe aliquid ra-

(3) Pompeii . Delle due fi- tus • fupplei ex ingenio ; 7»<j/a,

fjiuele d'Appio, l'uno 1' avea fref. ^^am f^erakam ,

hn moglie il Egliuolo di Cn«o
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quanto 51 pervena l' intenzione de' tuoi rtemici . Ma tu

mi dirai , che monta egli fé lo ab'^a briga (uH'ambito , ovve-

ro di maeftà lefa ? ti replico? che alla fofìanza della co-

h non monta nulla : che reli' ambito avufo non hai

parte alcuna ,ed accrefciuto hai la maeftà del Popolo Ro-

mano: Ma pure v' e la legge di maeftà { come vuole

Siila ) che non fia lecito il fare impunemente declama-

zioni contro qualfivoglia peiTona . L'ambito poi por-

ta feco violenza cotanto aperta , che il reo , o malvagia-

mente acculato viene, difefb . \t?iperciocchè, come fi

può ignorare , fé fatta fi fia la largizione , non fatta ?

Or la carriera delle tue onorevoli cariche , a chi fu mai

fofpetta ? Difgray.iato m.e , che non mi trovai prefente '.

deh come avrei fatto ridere? Ma fui gi'odi/io di mae-

ftà lefa due cofe dalle tue lettere mi riufcirono giocon-

difTime: Pura fu, che ferivi d' effer fiato difefo dall'

ifteffa Repubblica , la quale eziandio in copia fomma di

cittadini buoni , e forti dovrebbe bene sì fatti uomini fo-

ftenere , e molto più al prefente
,
perche yen' e si gran

penuria in ogni grado, o d'onorevole carica, o d'età,

che la città così orfana dovrebbe a tali tutori pretl'ar

favore: l'altra fi è, che tu maravigiiofamente lodi la

fedeltà, e la benevolenza di Pompeo , e di Bruto. Provo

contento della virtù , e della convenienza , ficcotric de'

tuoi attenenti am.iciiTimJ m.iei , cesi fpezialmient€ dell*

effer l'uno il più eccellente uomiO di tutti ì fecoli, e na-

zioni tutte, e dell'effer l' altro
,

già è buon tem^po.

Principe della gioventù , e che farà in breve , com.e fpe-

ro , preftamcntc Principe della città * 3u de' mjerceiràrl

teftimonj degni d' eiTere p^er li comuni loro di smiacco

vituperati, fé già non fi è qualche cofa per mezzo di

Fiacco operato ; da me farafTì
,

quando partendo terrò

Cammino per T Afia . Or ne vengo all' altra lettera . Con.
ciofTiache m'abbi mandato, come la delineata pianta de'

comuni torbidi tempi , e di tutta ia Repubblica ; la

prudenza delle tue lettere m' e molto grata. Impercioc-

ché ravvifo, ed i pericoli più leggieri di quello, che io

tcmea , ed i prefidi maggiori
,
poiché , come ferivi , tut-

te le forze della città fi fono rivolte fotto la condotta

di Pompeo ; ed ho infeme ravvifato il tuo pronto , e

volenterofo animo a ditendere Ì2 Repubblica , ed ho
prefo maravigii-ofo piacere da quefta diligenza tua : che
nelle tue fomme ocupazioni pur hai vcluto, che lo fta-

10 della Repubblicc», m.ì folT;? per mezzo tuo noto . Or
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sxcepi voluptarfm cxhac tua diligentia; cjuod in fumm^
tuis occupationibus mihi tamen Reip. ft;itum per te no-

tum clTe voluiui . Nam augurales Ubros ad commune
utriufque noftium otium ferva . Ego enim a te quum
tua promii^a per Htteras flagifabam , ad urbem te otio-

fi(Tìmum ei^e arbitrabar: nunc tamen , ut iple polUceris

,

prò auguraiibus libris , orationes tuas confeélas omnes

«xnectabo . 1 ullius , cui mandata ad m.e dederas , non

convenerat me: ree erat jam quifquam mecum tuorum

,

prxter omnes meos, qui funt omnes tui . Stomaciìoiiores

TTieas litteras , quas dicas eKe , non intelligo , bis ad te

icripfi, me purgans diligenter; te leviter acculans in eo

quod de ine cito credidides ; quod genus querelo? mihi

quidam vidcbatur efìe amici. Sin tibi dirplicet; non urar

eo po(^hac . Sed fi, ut fcribis, en? littera? non fuerunt

diferia?, fcito meas non fuifTe . Ut enim (i ) Ariftarchus

Homeri verfum negat ,
quem non probat : fic tu ( liber

enim mihi jocari )
quod difertum non erit, ne putaris

meum. Vale , «Se in ceni'ura , fi jam es cenfor ( ut fpe-

ro ) {2) de proavo multum cogitato tuo.

EPISTOLA xn.
i

GratulatuY de nbfoìutione Amblius) &, queì'ente Appit
^

quod accufatori fuo DchibclU fdìam colhcarit , ojlcnclit
,

id^ fé infaente\ per Juoi pi^um .

M. T. C. IMP. APPIO PULCHRO S. D.

GRatuIabor tibi prius ( ita enim rerum ordo pcftu-

lar } deinde ad me convertar . Ego vero vehemen-

ter trratulor de «udicio ambitus ; neque id
,

quod memi*

ni dubium fuit , abfolutum te_ effe; fed illud , quod

quo melior civici, quo vii* clarior
, quo fortior amicus

(I) /Irifìanhu^ . Gx&wmiùco che efercitb la cenfiir» m
Alf(r;indrino , difcepolo d' Ari- fommo decoro . Qucfti per a.,

flofane . Da qudlo fuo vezio tro non fu bifavolo ;
ma trop-

in criticare Omero, Arifiarchi pò più antico, perciocché di-

chiamaronfi poi i cenfori de^Ii ftante fette generazioni da Ap"

altrui corti nnnim enti . pio, e padre tritavi del quiti*)

(i) Di proavo. Appio Cieco, tavolo. Vedi la Oraz. Celia-

il
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•usnio aRli auguruli libri confcrvafi al comune noflr^

ozio di tmteddue: iirp.-.clocchc quando io per lettere

ti facca iftan/a de'lc tue promeffc, mi credea cheflan-

do tu prclTo Roma godefT ozio pìcniflimo : ;<J^!,«^. P«-

rò coire tu medeiimo m' cfibifci, in luooo de libri au-

gurJi alpettcrò le orazioni tue tutte fornite . Tullio , cui

avevi dato commifTioni per me, non m'avevi fatto vili-

ta
• ne meco v'era pia alcun de' luoi , fuori di tutti i

mici che tuoi fon tutti. Non capifco quai mie lettere

dichi' efTere un pò rlfcntite ; due volte ti ho Icrttto,

Riufrificar.domi con dilif^enza , riprendfndoti dolcemente,

perchè abbi corfo a credere fu di me: la qual rramera

di lamento, mi parea certo, che cor.faccvole folle ad a-

nico. Ma fc ti difpiace , da qumci innanzi non u.eroj.

h Che: fé come fervi, quelle lettere non furono elo-

•quenti, fappi, che mie non erano. Imperciocché licc^.

ir.- ^rifiaico uftVm.a non c.'Ter d' Omero quel verfo
,
che

non crii piace: cosi tu ( che voglio fcher/are ) quello ,

chi non farà c'oqucnte, noi riputerai mio. òta laro
,

e

re!bi cer.iura. Te già fci cenfore ,
come Ipero ,

mettiu

uiolto avanti il bifavol tuo.
I

EPISTOLA XII.

Sfcon^mtaln con Apfio dcìC accufn iC nnj'jifo sfoluto :
*

fa lue fctffc del vìitrìmotìio di Tullia moiitata A Dola-

bella . Sa; ncU" iflej^' a^i-^o .

eie. IMPERAD. S. APPIO CLAUDIO.

MI congratulerò in prim;^ teco ( che cosi richiede l

ordine delle cofe ) quindi mi rivolgerò ame.Or

io fomm:im.ente mF ralie-ro fui gmdizio dell' an bito :

né m.i rallegro già, che tu fu ftato affohito, ciò che a

niuno era dubbio: ma di quello, che qu'.j^.to fei mi-

elior cittadino, più illuHre uomo, amico pm forte, e

qiiiuti più in te fono i lurtri della virtù, e deh jndu-

fìvj. è da prendere m;araviglia vie maggiore ,
che nep-

pure 'lui tondo della tabbella vi tulf.- a'colìa iiwilevolen-

N 4 7a,

n« al e. 14. dorè dll^er.dVimo term-ne, che convli-ne al ?ra.

r albero g..neaU ^ico della Cu- do ^'eiU generazione pr fifpcr,

fa ClauJia. Sicché eie. noa ha ìf) del pr«fente Appi»,

qui pr CUI» di ntminvis eoa
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€s
,
quoque plura vii tutis , 6c induftris ornamenta in te

funt, eo mirandum eft magis , nulhim ne (i) In tabella
quidem larebra fuilTe afconditam malcvolentla'm

,
qu^ te

jmpugìiare auderet . (2) Non horum tempoium, non ho-

rum hominnm
, atque moruin negotium : nihtl lam fum

pridem admiratus magìs . De me autem l'urei pe pau!rt'"per

meas partes , & eum te efTe lìrge, qui ego uim : fi fa-

cile inveneris
,
quod dica"? , noli ignofcere hacfuaiioni mcx.

Ego vero velim mihi
, Tull'teque me2?.( firut tu amic'f-

^fmie optas
) profpere evenire ea, quce me infciem e facili

funt a meis : fed {3) ita cecidiiTe
, ut agerenrur eo tem-

pore
, fpero omntno (4) cum aliqua felicitate^ 6c opto :

verumiamenplus me in hac fpe tua (5) fapicntia , òv hu-
manitas confolaiur

,
quam opportunitas temporis , Itaque

qucrrtadmcdum expediam exitum hujus inftitura:' orat''oni«,

non reperio : ncque enim triflius dicere quldquam debeb
ea de're, quam tu ipfe omnibus optimis profequcris : ne-

•que non me tamen (6) mordet allquid : in quo unum
(7) non vereor , ne tu parum perfpicias ea , qux gefta

funt , ab aiiis en"e gefta
,
quibus ego ita m.andaram , ut

quum tam longe abfuturus effem , ad me ne reievrert :

agerent
,
quod nrobalTent . In hoc autem mJhi iliud oc-

currit : (8) quid tu igitur , fi afFuiffes ? Rem probat"em :

de tempore , nihil te invito , nihil fme confilio egii'em

tuo . Vides fudare me jamdudum ,
labcrantem

,
quomodo

ea tuear , qune mihi tuenda funt, & te non offendam -Le-
va me igitur hoc onere:-ntmq-uam enira video traftatTe cauf-

fam difficiliorem . Sed tamen fic habeto : nifi iam tuCiC om-
nia negotia cum fumma tua dignitate diligentifTim.e confe-

ciffem : tamietfi nihil videatur ad meum erga te prilti-

(1) Itt tahelle ìateira . Di- re da giudici una Hccifione di
fpofc la legge CaflTi-ì , che i giù- caufa (enza. \ei&tv\ frammefco-

'

dici n-iic caufe deff^-ro il vo- lata la pafTione , e i' invidia^

to p«r tabella . Sicché poten- c«ntro alla virtù,
tio occultare la decifìone , fi CO J. F- Gron. Ó* ha .

Hava loro luogo ad occultare (4^ Cum atiqtia feluitafe,
vendette; poteano a man falva Vuol fignificare , che quefro

sfogare le loro coperte pnflio- matrimonio Servirà «ti dirpofi-

ni .

'

zione per ottenere !» ricci. ci*

(53 A'on horunt temporum liazìon3 di Dolabella , ed Ap-
Or. Non era cofa da ottenerfi pio .

in teuipi quarti e corroui T ave- (5) Crut, ^atiéntia

(,6) Mqt'
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2a , the ardifTe di farti parte in contrario . La non è fac-

cenda da quefti trifti tenipi , ne da gente , e cofìumi si

fatti : non ho da gran tempo avuto cofa , che m' abbia

tanto maraviglia recato. Sul propofito poi di me prendi

per un poco le mie veci , e mettiti re' miei piedi : fé

facilmente troverai che ti dire , mi contento , che non la

perdoni alla mia efita7Ìone. Io certo vorrei, che a me,
ed alla mia Tullia ( ficcome tu con tutto amore, e gen-

tilezza defideri ) riuifcilTero a bene quelle rifoluzioni, che

fenza mia fapura fi fono prtr^'e da' mici : ma che il fia

dato quello cafo, che fi maneggiale il trattato in quefto

tempo, io confido al tutto, e defidcro, che ciò fia con
qualche facilità feguito : nondimeno in quefta fperanza ^

più la tua faplenza ed umanlrà mi confola , che il buon
detiro del tempo . Pertanto io non trovo maniera , onde
trarre a fine quello avviato difcorfo : imperciocché non
debbo fare qualche funefto proi\oiiico fu di tal bifogna,

la qual tu m.edefimo con ottimi auguri accompagni . Pur
v' fi qualche cofa , che mi punge : nel che d' una fola

cofa vivo ficuro, cioè, che tu conofci chiaro , che quel,

che fi è fatto, è ftato per altri operato, acquali aveva
cosi ordinato , che elTendo io per iftar fuori cosi lontano

,

non face^ero capo a me : operafTero quello , che fofìe

Icro paruto bene . Ma fu \:A propofito mi viene innan-

zi quefto rifleflb . Che avrefti tu dunque fatto , fé li fof-

'iì trovato prefenfc? Avrei approvatoli partito : quanto al

te-npo nulla operato avrei centra tua voglia , nulla fenza il

tuo conilo lift . Vedi che ludo dandomi da gran tempo pena

della maniera, onde io foftenga quello, che mi convien
follenere fenza offenderti. Pertanto toglimi quefto carico

di doifo, eh' e' mi pare di non aver mai maneggiato più

malagevole caufa . Ma però fenti ; fé io pur non avefli

allora ogni neg07Ìo con tutto tuo decoro diligentiiTima-

merte fornito: f^bbene parefle , che nulla fi poteffe ag-

g!ugnere alla mia affezzlon primiera verfo di te; tuttu-

' via dopo quefta aillnità riportatami , non avrei certo

con

[ój Mordet alì^uid.'VMOÌ di- amendue
Tz , che pure flava in foUeci- (7) UrHn. modo vereor .

ludine di quello matrimonio [8j Quid tu igitur , fi ^c.
per la circoflaRTa dell' accufa Obbiezione mefla contra di se

tli Oolabella ; ffbbsne ne fpe- in b^cca d'Appio.
rsfi'e anche la riconci!izi«n Ì*
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num ftudium addi poffe, tamen, hac mihi afHnitatc re»

nup.ciata , non majore equidcm Audio y fed acrius, aperti»

US. fio^nitìcantius dij^nitatem tuam defendifi'em . Deceden-

ti raìhi, & jam imi^erio annuo terminato ante diem 121.

non. 6exr. quum ad Sidam navi accederem , & mecum

(1) Q.. Seivilius elVet , lìttenea mtisfunt redditi; dlxi

ftatlm Scrvilio ( etenim vidcbatur ciTe (2) commotus )

ut omnia a me majora exped:arer. Quid multa? bene*

volentior tibi
,
quam fui, nihilo fum fadus ; diligentioi

qiiidem ad declarandam benevolentiam multo . Nam ut

vetus nortra fimuìtas antea ftimulabat me, ut caverem ,

ne cui fulpicionem fife reconciliat^s grittio? darem .• fic

affinitas novam coram mihi affert cavendi , ne quid de

fummo meo erga te amore dctradum elle videatur ,

Vale .

EPISTOLA Xlir.

jierh ffyntì/ts Appio', quod amico s fuos in fupplh-iionihtii

Jìbi ^ecerntnais ftudiùfe juvaljct
'j
pariaque tilt officia ^oL-

licctur : quamquam focer VclabclU ft ,
^iti tic majefinte ,

C?" ttmbitu illum accttfcrverut .

M. T. C. IMP. APPIO PULCHRO S. D.

QUafi divinarem (3) tali in officio fore mihi aliquan-

do expecìandum Itudium tuum : fic , quum de tuis

rebus geftis agebatur , infervicbam honori tuo . Dicami ta-

men vere: plus, quam acceperas, reJdidilii . CLuis enim

ad me non perfcripfit , te non iolum auftoritate era-

tionis , fententia tua
,
quibus ego a tali vero contentus

eram; fed etiam opera, confilio , domuni veniendo
,

conveniendis meis , nullum (4) onus offìcii cuìquam re-

liqvum fecifTe? Hsc mihi ampliora multo funt quam
illa ipfa

,
propter qu£ hxc claborantur. INSIGNIA

, cnim

(i) 2' Serviliuf , Amico d' (2) Ccmmotus , Dalli nuova

Appio probibilmcte maIl<^aro del matrimonio di Tullia con

in Cilicia da effo per placare DolabelU .

gli odi di quegli uomini prò- (:$) Tali in o0cio .
Vg: «ite-

vinciali irritali conira le (uc nere la fjpplicaiionc .

eflorfioni

,

C4; Grav. rnunuM .

I
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con iDaggìorc impegno il decoro tuo difeib , ma con pron"

tczza maggiore, più alla libera, e con più chiari fegna*

li . Sul partire io di governo , e dopo terminato già l

annual reggimento , ed efTendo m^eco Quinto ^ervilio ,

mi furon da' miei ricapitate lettere : fubito difsi a 5ervi-

lio (
perciocché parea conturbato) che da me ogni mag-

giore ufizio afpettafie . Vuoi altro ; non fono divenuto

più a te affezionato di quello , che fofsi • troppo più at-

tento fibbere a farne veder 1' affezione . Imperciocché

ficcome la vecchia nimiciyia noftra mi ftimolava a guar-

darmi di non dare ad alcun forpetto di concordia fim.ula-

tamente riconciliata ; cosi V aifnità nuova mi porge pre-

mura di prender guardia , che non paia d' alcuna cof»

fcemato il fommo mio amore verfo di te. Sta fano.

EPISTOLA XIIL

Refide erazte ad Appio
^
per ejjerfì valorosamente affaticato

in procurargli dal Senato il decreto delia fupplicazione.

Mcu mi cefa tocca fu IIa dìfcm'dia d'' Appio con Voiab ella

In quale et fpera , chi in breve i* ammorzerà . Scr.neU*

ijl^f^ anno .

eie. IMPERAD. S. APPIO eLAUDIO.

ALlorche trattavafi delle tue gefta , per modo io da-

va prem.urofa opera all'onor tuo, come fé fofsi in-

dovino , che in tale bifogno dovefsi una volta defidera-

re il favor tuo . Dirò però la verità : m' hai restituito

più di quello , che hai ricevuto . Imperciocché chi mai
non m' ha ragguagliato , che tu non ffclam.ente col par-

lare autorevole , col voto tuo ( di che io da un tal fog-

getto era pago ) ma coli' opera ancora , col configlio ;

coir andare a cafa , coli' abboccarti co' miei , non hai

lafciato in dietro da fare ad ahri alcun carico di pra-

tic?4 oft^iciofa ? Oueùi fervigi ?, me fono troppo più de-

corofi , che que' luCtri medefimi,per li quali fi operan

con premura . Im.perciocchè le divife della virtù , molti

ancora fenza la virtù le han confeguite : la virtù fola

può confeguire favori sì grandi di tali foggetti . Mi re-

co pertanto innanzi per frutto dell' amicizia noftra l*

anrjicizia medefima , della quale non v* è ccfa più frut-

tuofa , fpezialmsnte a riguardo ài quelle frudiofe uppli-
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enim virtutis multi , etlam fine virtute affequuti funt :

talium virorum tanta fìudia adequi fola virtuspoteft. Ita-

que mihi propone fru(5lum amicitiae noftiG? , ipfam ami-

citiam : qua nihil eft uberius, pra?fertim in ìis ftudìis ,

quibus uterque noftium devin«flus eft. Nam tibi me pro-

fiteor, & in Kepub. focium , de qua idem fentimus: &
in quotidiana vita conjun6lum cum iis artibus , ftudiifq uè

qu3e colimus. Velim ita fortuna tulilTet,ut quanti ego

omnes tuos f acio tanti tu (i) mcos facete poHes : quod

tamen ipfum , nefcio qua permotus animi divìnatione ,

(2) non defpero . Sed hoc nihil ad te : nóftrum eft onus.

Illud velim fic habeas , quod intelligas ; hac re novata «

addirum potìus - alìquid ad meum erga te ftudium , cui

rih'l vidcbatur addi poiTc,quam quicquam effe detradlum;

Q_iium hoec fcribebam , cenforem jam te effe fperabam ;

co brevior eft haec epvftola , & ut adverfus magiftrum

moruai modeftior . Vale.

O) ^tos * DolabeUt. (*) •^•« defpero ,1.1 r\cont\.

. . lia-

\

U'
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canni
, rd'c i.uali ogrun di noi è legato , impercìoc-

chc mi ti protefto, e conforte nella Kejìubblica , fuUa
quale fam de' niedc/lmi fcntimenti , e nei cotidiano vi-
vere ur.ito per quegli cferciz) e ftud) , che coltiviamo .
Vorrei, che la fortuna cosi avefTe portato , che tu potef-
fi fare de' miei quel conto , che io faccio di tutti i tuoi •

il che però iftelTo
, mofib da un cotale indovinamenró

dell animo , non lo difpero . Ma quefto a te niente ap-
pamene

: egli e noltro carico Vorrei che tu ti perfua-
defTì di quefto, che per effetto il vedr^ii , coè che per
qucfta affinità di nuovo contratta

, alP affe/ion mia verfo
di te, alla quale parea , che nulla aggmgncre fi potelTe

,

Il e piuttofio qualche giunta fatta , che diminuzione al-
cura. Mentre io que(te cofe fcrivea

, fperava , che già
loHi cenfore: niu breve perciò è quefta lettera , e più
rileibata ficlnie fcritta in faccia al direttor de' coftu.
im. ola fano.\

^

PÌo''TJJ.°'''^'r'*
"" ^P" "^''^'^ ^^^^^«^ P«' f« contopio

. onde dovea feguire
, che ddi' attenerne di Cic

LI-
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éitìs pntchìt huhn EpìfìoU arguvienum, ft hnor fciat
,

f.rìptum fjje ,' cum C'^far ,
pulj» ex Italia Pomp^jo

,
boi-

Inni control Pompcìi Le^atus nt Hi/panìnm pararci. Re-

fpundet Suipic'io cu7%orcJJuni petenti

,

M. T. C. d) SER. SULPICIO S. D.

CAius (2)Trebatiu6 famiUaris meus ad me fcripfit te

ex fé qu2>fìlTe ,
quibus in locis efTem : molefteque

ferra, quod me propter valetudinem tuam ,
quum(3)ad

urbcm accefsiiTem , non vidiiìes : & hoc tempore velie

te mecui-n,fi propiusaccelsifTem , (4) de officio utnufqus

nofrruni communicare . Utinam , vServi ,
falvis rebus

( fio cnim efc dicendum ) colloqui potuifTemus ,
mter

^ nos ;

(i) SeY. Sulp'iclo, Q;Jefl:i era

nato dall' antichiflìma ftirpe de*

Siilpicj : fu ceiebre giurecon.

Culto , ed eloquente ancora ,

cerne apparifcc dalle fue let-

tere : perfona di piacevole na-

turale , ed amante della pace .

N"lla guerra civile fi tenne

per Ccfare contro di Pompeo *

che pe-ò, dopo vinto l^ompco

in TefT^glia , fu per benefizio

di Cefare deputato al governo

dcir Ac^:a ; del cui favore fi

prevalfe a benefizio de' trava-

gliati cittadini . Finalmente neL

l'aono 710, mandato dal Sana-

to legato ad Antonio, morì gA
decrepito in quella pubblica in-

cumbenza : per U qual morte

fu a fpcfe pubbliche onorato di

fepolcro » e di ftatua . Vedi It

Filippica I^-

(i) Trebatius . GiureconfuU »

to, che fu nella Gallia con Cc-

fare prima della guerra civile.

<^) Ad uYÌfem , eie. dal go-

verno deiU Cilici» tornato f

ftavafi , C giufla 1' ufata fot-

mola ) ai urhem , afpettando

r onor del trionfo . Ma diftof

nato da quefta fperanza per le

inforte civili difcordie ,
fi ''•

traile
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ìiifpcnde (t Sulpicto , che dcftdcra et nbboccm-fi con effo .

FAln è feruta ,
qi'A^tdo Cefave , diflacà-iio d Itnlm

Pompeo , cpprcfiiiva la guerra nella Spagna contro Jr le-

trntt di lui . S:r. /otto i conf. Lucio Lentulo , e ^^Ì9 May
cello nea' awio 704. , che fu // primo della guerra ci^

file

,

eie. S. SERVIO 5ULPICI0.

CAìo Treba2?!0 mio familiare m' ha fcritto ,
che hai

da e'To ricercato , in che luoghi mi forsi: che con

difpiacere portarvi che
, per cagione della malattia tua,

appreliatomi a Koma , non mi avefsi veduto : e che m
quefto tempo , fé fofsì più d' appreiTo venuto ,

volevi

conferir meco de' doveri, che ad am.enduc noi corrono

FofTe pure , o Servio , piaciuto agli Dii , che efiendo in

pie la Republica ( che così dir (i dee) avefsimo potuto

aver colloquio tra noi > avremmo certo qualche aiuto

porto alla tramontante Republica . Imperciocché gii

flando io fuori , avea faputo,che tu molto prima quelte

calamità prevedendo eri ftato fortenitor della pace , ^
nel

trafTe nella Tua villa di Cuma

.

re . Or Sulpirìo volea con Cic.

C4) De offl-io . Riguardante confultare quello , che dovefle-

2 quello, che amendue far do- ro deliberare. Più onefta cofa

veliero nelle prefenti difcordie. età feguir Pompeo , il qnale
Cefare comportava , che i cit- avendo feco quafi tutti gli uo-
tadini fi vivcffero indifferenti

,
mini confolari credeafì avere

e quieti tra le pareti dorriefti- con feco , come qua fi la Repub.
che , lontani da quartieri del blica ìftefTa : all' incontro più
nemico Pompeo . Quelli all' in- ficuro parca il feguir Cffare ,

contro per nemici tenea quei , ficcome di pia poderofc fvrzc

«he non foffero al Tuo quartie- foTqito.

1



2o5 EPISTOLE Dì CICERONE
nos peifc<5to aliquid opis (i) occidenti Reip. tulifTcmus :

Cognoram cnim jam abl'er^s , te Htc mala multo ante

(2) providertem , defenforem pacis & (3) in conl'uhtu

tuo, <5c poft confolatum fuifTe. Ego autem quum confi-

lium tuum probavem , &: idem iple fentirem, nihii prò-

ficiebam . >ero enim veneram : (4) fclus eram: (5) rudis

(6) e-e videbar in caufla : incideram in hominum pugnan-

di (7) cupidorum infanias . (8) Nunc quoniam nihll jam
videmur pofìe opitulari Reipub, , fi quid eft , in quo no-

bismetipris confulere polTìmus , non ut aliquid ex prl'ti-

no ftatu noftro retineamus , Tei ut quam honeftiiTime

lugeamus ; nemo eil omnium
,
quicum potius mihi quam

tecum , communicandum putem . Nec enim clarilTimo-

rum virorum, quorum fimiies effe debemus , eximpla ;

reque dodifTimorum
,
quos femper coluifti

,
prxcepta te

fugiunt . Atque ipfc antea ad te fcripfifìem , te fruih-a

in cenatum , five potius (9) in conventumSenatorum efTe

vcnturum , ni veritus e(Tem , ne ejus animum offende-

rem, qui a me, (10) ut te (11) imitarer
,
petebat Cui

quidem ego
,
quum me rogarct , ut adelTem in Senatu

,

cadem omnia, qu^ a te 'de pace, & de Hifpaniis dicla

funt , cftendi me cfìe diélurum
, (1 i) Rem vides quo mo-

do fé habeat ,orbcm terrarum
, (13) jmperiis diflribuds

,

ardere bello , urbem fine legibus , fine judicio , fine iu-

re
^

fine fide, relÌLlam direptioni , & incendiis. Itaquc

mihi venire in mentem nihil poteft , non modo quud

il) MS. rventi. (s) ^^'dìs . Mentre egli pre-

fi) Al. pr^videntent . feclcva alla Cilicii , feguirono

(3] In confulatu tuo. Sulpi- molte cofe in Roma , delle

ciò fu con Marco Marcello quafi elfo non era b^ne intor-

confule nell'anno 702- egli fu mato

.

di parere , che a conferva2Ìon (5) Gebhard. etfi ,

della pace fi proro^afle a Ce- (j") Capidorum ,Tìt Vùm\it]t'

fare il governo delle Gallie ; ni , che bramavano '^i decide-

e che adfffo comecché efTen. re le controverfie a forza d'ar-

te fi deferifle per popolar de- mi .

creto il corrfolato :
1' un» , e (8) Sunc . Il prcfente ftato

1' altro negavali il cc*llcga era , che Pompeo cacciato d*

Marcello. Italia fugoìiTe in Grecia ; e Ce-

['(l Solut tram . Cioè pochif- fare apparecchiava guf;rr« per

fimi eraijo , che con effo bra- la Spagna contro i legati di

malTero veramente la pace : Pompejo Petra jo, e Afrauio .

overo folo era > confiderandofi C9J ^'» conventum . Viene ad

le perfonc del fuo ran^o

.

efprimere , cUe i Senatori ri-

mati
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nfl (?0';folato tuo , e dopo il confolato . Or io , comec-

diL* u parf r tuo iipprovafTì , e fofTì del medefimo fenti-

fnento , non tiiceva profitto alcuno : che tardi ero arriva,

ro : iVlo mi trovava : apparivo nella caufa uomo non
informato : abbattuto m' era in follie fnriofe di gente

cupida di combattere .Al prefente ,poicche pare, che non

pobiam più recare alcun giovamento alla Rcpublica , (e

v' e cola , in che pofsiamo dare alcun provvedimento

a r oi ftefsi , non a fine di ritener qualche luftro della

noftra condizion primiera , ma perchè pangiam^o quan-

to più civilmente li può ; non v' è perfona , colla quale

io piuttofto , che con l'eco reputi di dover far conferen-

ze . Impeiciocch'-; non ignori gli efempi de' chiarifsimi

uomini , a' qua'i dobbiamo effere fimiglianti ; ne i pre-

cetti de* dottlfsimi uomini , cui femore hai praticato. Ma
io ftelìo t' avrei per addietro fcritto , che tu fenza pro-

fittò farefti andato in òenato , od anzi nella congrega
de' ^en;itori,ie non avei'si temuto d' e ftl-ndere l'animo
di colui , cl]e mi richiedea, che tenefsi dietro a te : Al
ouale . piegandomi egli, che intervenirsi in Senato ,fignl-

rcai fibbene , che avrei tutto quello detto , che da te

fu'.la pace fi diise , e fulle 5p8gne . Vedi incheftatola

Republica fia ; che il mondo , e'^endo i militari veg-

gim.enti bipartiti , avvampa nella guerra: che Roma non
avendo pia leggi , non giudizi, non dritti, non fede, in

abbandono è lalciata a' iaccheggiamenti , ed agi' incendi.

A me pertanto non può andar per l'animo cofa non pur

che fperi , ma che appena oggimai m'attenti defiderar-

la . Che fé poi a te uom prudentifsimo pare util fia the

r^;/;. /. te»

man non faccino più fignra di fempre manterrebbe i fentimen-

Seoaco > sì perchè er^n pochi ,
li tavorevO'i per la pace ; e

come anche per eflere coi con che mai non confentirebbe di

foli andati dietro a Pompeo portarli nella Spagna contro i

fuggito in Grecia. ledati di Pompeo.
(lO) Ut te iniitarér . Cefare (^lO Al. invitarsm ,

fuggito effenJo Pompeo , nd C*^^ Al- ves

.

portarti da BriodiC a Roma , C13) Imperiti dijìiìbutis . T)\-

in eie. fcontratofì per cammi- vifo era T Imperio Romano tr«

ro , pres^ollo ad imitazione di Cefare, e Pompeo. Le Gailje,

Sulpizio a tornare in Roma, e e T Italia erano in man di

ad intervenire in Senato. Cic. Cefare: A divozione di pom-
gli rifpofe , che ciò farebbe peo erano la Grecia) e le altrt

fenza profitto ; ma per altro provincie ,
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fperem , fed vix iam , quoi audeam optare . Sin autem

tibi homini prudenti ITìaio videtur uri le effe , nos coilo-

qui ; quanquani long'us ctiam cogltab.im ab urbe difce-

dere , cu'ius lam ctiam nome.i invims audio , tamen

propius accedam . Trebatio mandavi , ut , fi quid eum
velles ad me in-ttere , ne recufarec : idque ut faciai;

,

velim: aut , il quem tuorum (i) iìdelium voies, ad me
mittas: ne aut tibi exìre ex urbe necefìe fit , aut mihi

accedere. Ego tibi tantum' tribuo
, quantum mihi fortaf-

ie •! i) arrogo : ut exploratum habeam
,

quicquid nos

communi fententi<i ftatuerimus , id omnes homines prò-

baturos . Vale.

E P I S T O L A IL

pìjput^f^ fìtrum fjjancndujn fit in 1calia , an ad Pompejum
in Gr/eciam naviganeittm ; quorum alterimi titilius , al-

terum honeftìu^ alt effe. Céncludìt^ dijfìcilem effe delire-

rativnem
; Je tamen dif>:effì:ncm 7nacris prohare •

M. T. C. ÒULPICIO S. D.

A D II I. Kal Ma'as, quum efTem (5) Jn Cumano , ac-

-^-J-
. cepì tuas litteras: quibus leclis , cognovi non fatis

pmdcntir fecifTe (4) Philotimum; qui quum abs te man-
data haberet ( ut fcribis ) de omnibus rebus , ipfe ad

me non veniiTet , litteras tuas mifincr : quas intellexi

breviores fuitTe
,

quod eum perlai urum put:dTes , ^ed

tamen, poftquam litteras tua? legi , (5 ) Poftumia tua me
eonvenit , & (6) Servius noiter. H"- placuit ,ut tu in Cu-
nia .um veaires : ouod etiam mecum , ut ad te fcribe-

rem , egcruu . Qv\oà meum confilium exquiris , id eft

tale , ut capere fpcilius ip/e poiTim
, quam al ceri dare .

Quid cnlrn eft, quod audeam Tuadere tibi, homini fum-
ma

fi) Gul. delet fide/iunt . Campania ,

C^) arrogo . y^rrog;irc egli è (4) PhUot'imum » !LÌbertO dj

frefumcre «l'aver queilo , che Terenzia .

non è neftro ; ac ci compe. (5) Pojìumia , Moglie di Sul-

le , picio.

(3) In Curna no . Villa era (6) J^rvw. Figliuolo di Sul-

éì eie. j^rcffo ft Cuma nelU picio , che già era andato a

Srio»
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tegnìam colloquio: febbene io ancor pcjìfuva di difcoftaf-

mi da R ):na in più diftanza ( dell.* quale già il nome
ancora di mal mio grado afcolto ) tuttavia mi v' acco-

fterò più d' apprelT) . Ho ordinato a Frebazio , che fc

tu voleiri a me ma idarlo per :dtun fervigio, che non v'

aveife diiTì-ultà: vorrei che'l faceffi : ovvero, fé ti pia-

cerà, mandami qualcheduno de' fidati tuoi fainiliaii ; ac-

ciocché tu non ti trovi in necefficà d'ufcire di Roma,
o io di venirvi. Io unto a te deferifco, quanto per av-

ventura m' arrogo : coiicchc tengo per ficuro, che quello

che ftabiliremo di comun fentimento , tutti gruomini ap-

proveranno . ^>tà fano ,

E P I S T L A IL

IhcTt'cnjidijlo Sulpicio d't quello^ ehs {love[fe fare in s^graH"

tir [compierHo di cofc ^ efpon: il ftio fentimento ^ e dimo-

Jìr.i, che il pa t'ito di Pompeo gli pare più oni'flodi quel

di Cefare . Ser. ne.C ifì fj'o anno .

eie. S. SULPICIO .

A'
29. d'Aprile ftando io a Cunìano , ricevei tue let-

tere : cui lette , compreù che Filotimo non operò

cop tutta prudenza: mentre, avendo, come ferivi, com-
mifTioni da parte tua fu d' ogni cola , non era venuto
da me in perfona , ed avca mandato le tue lettere : I2

quali intelì , che ftate erano perciò più brevi , che ave-

vi creduto , egli le avrc:b3e porcate . Ma la tua Poftu-

mi^ però, dappoiché letto ebbi le tue leetere , mi ven-

ne'a far vifita , e'I noftro Servio. A quefci parea bene,

che tu veniflì a Cumano : che però adoperatonfi anco-
ra meco, che te ne fcriveTì . Conciofiache tu ricerchi il

mio configli) , rifpon-lo quefto elTer tale , che più di
leggieri polTo io capirlo , che darlo ad altrui - Impcr-
ciocche qual v* è cofa , che io m' attenti a penuadere a

tè perfoàa d*, autorità Tom ni , e di fomma prudenza ?

Se cerchiamo quello , che è il pri diritto , egli è mani-
fefro : it quello , che è più fpcdiente , egli è incerto •

Che ce noi si fatti fiamo
,

quali dobb-amo effere certa-

mente , coficcric non rij.ouciamo eJere Ip -.diente fé non

O 2
•

quel-

BriniiG prima di Pompeo , a derlo all' improvvida .

intendimgato di quivi fcrprea-
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jna an(rtori?ate , fumnr.ique pruckiula ? 8i

,
quid reiliOfi-

mum lìt, qurrimus, peiipicuniiì dt ; fi, quid maxime

expeiiiut , ubrcurum ; fin ii lumus, qui profedo efiede-

bemus , ut nihil arbritemur expedire , nifi quod rc(ftum

honeftumcue fit; ( i ) non porcll elfe dubium
,
quidfaclen-

dum noSis fit . Cluod ex/ftirpii6 meam caulTam conmn-

?lam effe cum tua : certe fimilis in utroque noftium ,

quum (ij optime fentiremus , error fuit . Nani omnia

Uìriufque conrilia ad concordiam fpedaverunt : qua quum

ipfi Cxfari nihil efTet utilius, gvatiam quoque nos inif

e

ab eo defendenda pace arbritranamur . (3) Q^uantum nos

fefeUerit,&: quein in locum res deducla fit, vides . Ne-

que folum ea perfpicis, (4) qu:e gerumur , (5) quxque

jam gefta funt , Ced etiam qui curfus rerum
, (6) qui

cxitus futurus lit . Ergo aut prebare oportet ea
,

qu3e

iìunt : aut interelTe , etiamA non probes quarum alce-

ra mihi (7) tumls , altera etiam (8) periculofa ratio vi-

deiur . Refu'.t ,ut difccndenduni putem - In quoTeliqua vi-

detur efTe deliberatio ,
quod conùiìu:Ti in difcelTu , quae

loca feciuamur . Omni no cum mirerior res nunquam ac-

cidit : tum ne deliberatio quidem difficilicr Nihil enim

quo non {\z coniunétum confilium tuum curn meo , fu-

perfedeas (ii) hoc labore itincris ;
(i2) fin autem eft,

quod mecuin communicare veiis,e^',o te expeftaÒJ .Tu,

quod tuo commodo fiat, q lamprimum velini venias , fi.

cut intellcxi àc Servio , &• Poftumia; placare . Vale.
Efl-

(i) Non potefi effe duhiim . tempo Cefare avea guerra nel-

Che debba fe^uirfi Pompeo al- I» Spagaa contro di Fetrejo ed

la navigazione in Grecia , ef- Afranio legati di Pompeo /"^

fen-lo qjeft^^ il più onefto , con- (5) Qu£ ge/ia futtt .
La cac-

cio{tì»chè eglirapprcfenti la Re- ciaca dj Pompeo dall'Itali*

pubblica .
^ella Grecia» e 1' ìnvafion Uell*

Ci) Al. idtr^ . erario fatta da Cefare ec.

C^) Huflntum nos ffellerit . (6) Qui exftus . CiC. prevc-

Sott'itiendi fpet , opinio , o f«. dea la opprtflìone della libertà

migliante altro nomÌRativo . e delle legjsi .

W Ur^ gcrum-ur , In quello (7) Ti»f^ii . J-'»pp»ovarc quel-

lo j
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cjuello» che è retro ed oneito , non può elTer dubbio ciò

che far ci convenga . In quanto ftimi , cFwì lacaufamìa

fia colla tua congiunta ; certamente in gmendue noi ,

quando portavamo il miglior fentimento , fu firaigliantg

r abbaglio : perche ogni nol'^ro difegno alla concordia

mirava. Della quale non e'-endo alcuna cofa all' ifteilo

Celare più vantaggiofa , eravam di parere, che col folte-

nere la pace , ci dovelTirao procacciare la buona grazia

ancor di Cefare . Tu ben vedi quanto ci fiam trovati

nella oppinion nortra ingannati , ed a che termine la Re-
pubblica fia ridotta: ne folamente conofci chiaro

,
quali

fi operino impiefe , e quali fi fieno già operate , ma qua-

le ancora fia il corfo delle cole , e quale ila per efiere l'

efito , Conviene adunque o approvare quelle azioni, che
fi fanno; o intervenirvi , eziandio che non fi approvino:

delle quali condizioni V una mi pare fconcìa , T altra ri-

ficofa. Vi rimane, che io fia d* oppinione da dover par-

tire : nel che ci rcfta da confultare a quale rifoluzione

andiam dietro, ed a quai luoghi, vsiccome non ci è ac-

caduta giammai cofa più infelice , così al tutto neppure
confultazion più difìicile : che non fi può frabilir cofii ,

che non incontri qualche gran diff^cclrà . Tu, fé ti parrà

bene, così fono di parere che operi : che , fé gid t* hai

fermato
,
qual partito credi di dover pigliare , (.ti quale

la delberazion tua non fia colla mia cor.giurta , fcprafTre-

di al dilagio di queùo viaggio che fé poi hai cofa, cui

vogli conferir meco , io t' afretrerò . Vorrei , che dove
t! foffe commcdo

,
quanto prima venifsi , che hointefo

piacere a Servio, ed a Poftumia . Sta fano.

O 5 EPI.

lo, che da Cffafe fi facea . nio quafl tutta T liaiia .

(8) Pmfu/o/> . L' intervenire C^o) /« auo non /tt conjufu
1 quello, che facea Cefare , e'i £um . Cioè fé giudichi di do-
<iirapprovar!o

. ver feguire il partito di Cera-
ci) Tn magnam difflc-jltstfm, re.

li rrtrarfi a qualche rimoto juo- C^O Hc'-f lahort itirjeyif "O'i

fP per ogni parie incontrawa metleriì in viaggio per veniimi
intoppi

, perciocché Dolabella a trovare .

occupava il mare Adriafico
,

(i*.) Sfn amsm (Sfe% Se poi
Cunone il mar Cretico , Vije- hai tieìtbtrato ii feguir Potnpe»
li" la Sardegna , e Marcunto ec.
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EPISTOLA lìl.

Stil.^ìcium Achajte a Cefare pr^fe^ium confolntur in doìove^

quem ex Rd^f. calamitate ca^tebat . Scripta ejl epìfilla

poji Vliltim Fowpejum .

^f. T. e. SULPICIO S. D.

VEhementer te efie follicitum,&: in communìbus mi-
feriis precipuo cuodam dolore angi , multi ad nos

quotidie deferurit . Q_uod quamquam minime miror , &:

jneum quodammcdo agr.ofco : doleo tamen , te , fepien-

tia prseditum prope fmgulari , non tuis bonis delcclari po-

tius
,
quam alienis m^alis hborare . Me quidem , etfi ne-

mini cor.cedo
,
qui ma'orem ex pernicie , & peùe Reipub.

moleftiam traxerit ; tamen m>ulta ìam confohntur , mia-

ximeque confcientia confiliorum m.eorum . Multo enim

ante, tanquam ex aliqua (peculi
,

prolpéxi tempeftatem

futuram : neque id folum mea ("ponte ,
(tà. multo etiam

itiagis monente , & denunriante te . Etfi enim sbfui ma-
gnam partem (i) confulatus tui : tam.en & abfens co-

gnofcebam ,
qu3e effet tua in hcc peftifero bello caverdo,

6c pr^edicando Tententia : & ipfe affui prim,is temporitus

tui confulatus
,
quum accuratifFme mcru'fti Senatum

,

colieclis omnibus bellis civilihus
,
ut &illa timerent qua?

ineminirTent, & fcirent,f2) quum fupericres, rullo tali

e:':emplo antea in Republ. cognito , tam. cruùeles fuifTent,

quicumnue poftea Rempubrp.am opprelTifiet arm.is, multo
intolerabiliorem fuiurum. NAM quod exemplo fit , id

etiam iure fieri putant ; & aliquid , atqne adeo multa ad-

dunt,& uifirunt de fuo . Qiiare memini'Te debes, eos qui
audoritatem, 6c (3) conulium tuum non funt fequuti ,

fua

(i) Confulatus tui. Emendo (s]) Quu-m fuperìores , Siilz ,

confoli Servio Sulpicia, e Mar- Mario , Cinna ec
co Marcello nell'anno 701. {^^ Conftiium tuum .Su^^i'^xio

eie andò al governo delia Ci- era à\ parere , che non fi Ho-

iicl» . velTs mandare il fucceffore a

Ce-
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EPISTOLA III.

EJTcìido Pompeo vinto aFarfnlo , aveétCcfart deputato Soé*

pizio alf Acjja . Ci e. lo ccnfuìa ejjendo dolente delIn >-/*

vìrtst della Rcpubùiua. Par probabile^ che qu fìa lettera

Jìéi jliìta fcrtttét dopo la guerra nfjricìtna neiC unno "jo-j.

/otto il terzo tCfi/iUto di Cefiv t , Vivendone per cvllep-a

Mtirco Lepido .

eie. S. SULPICIO.

Molti a noi tutro di riportano, che Tei grarJemente
affiinnato , e nelle calanuti con:uni da un cotal

particolar dolor travagliato . Di che io febbenc punto
maraviglia non prei.da , e per certo modo il c^olor mio
favvifi , mi duole però , che tu perfona fornita di quafi

figolar fapienza , non pigli piuttol'to piacere ne' beni tuoi

propri , che negli altrui mali travaglio , A me certamen-

te, comecché non la ceda a perfona , che dalla rovina,

ed efierminio della": Hepubblica tratto abb a il maggior
difpiacere : tuttavia molte cofe omai danno conforto , e

fpezialmente 1' e(Tere a me confapevole de' miei difegni .

Imperciocché mclto prima, come ouafi da una cotal ve-

letta prevedi la futura tempefìa : ne ciò folatnente per mio
proprio accorgimento , ma molto più arcora per avvifo , ed

annunzio tuo • Imperciocché fcbbe.ie io fia (iato fuori ,

gran parte del tuo confolato ; tuttavia eziandio adente fa-

peva qual foiTe il fe.itim'ento tuo neli* evitare , e nel

predire quefta peftifera guerra: ed io fte fo fui prefentc

ne' primi tempi del tuo confolato, quando con tutta ac-

curatezza fuggerifti al ^enato, che , recandofi in un pro-

Ipetto tutte le guerre civili, e quelle temeiTero /che avca-

ro a memoria; e fapelTero , conciofllache i pafiiiti,fenza

averne avuto efempio anteriore nella. Kepiibbiica, fodero

/lati si crudeli, che, ch'u «que poi aveffe U Repubblica

cpprelTo colTarmi, più i.uollerabil farebbe. Impeiciocchè

quello , che falla fcorta fi opera dell' efempio , credono

di fiirlo ancor giullament<r , e qualche cofu, od anzi mol-

te ne aggiungono, ed arrecati del loro. Laonde dei ave-

O 4 re

Cefit^ : che %U Ci perraetteiTe folate innasii tempori

'n aifcnza ii concorrert al con^
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fua ftultìtia (;) occidiiTe, quum tua prudentia falvi e^è
pQtuilfent. Dices : Quid me irta re? coiifolarur in tantis

tene^ris .
6c: quafi (2) parietinis Kelfublicse? Eftomrìino

vix confoliiblis dolor: tar.ta eft omnium rerum -am'ilìo ,

(6>c defperatio recuperandi . Sed tamen & Celar ipfe ita

de te 'udicat , 6c omnes cìves (le ex'nimant , cuafi lu-

men aliouod , exi^ii <ft'^ cc^eris , elucere fanclitatem , &
prudei tiim , & dicniiarem tuam . llxc tibi ad levandas

ir.o'c.'-'ias n^agna effe deber.t . Quod autem a ti^is abes ,

id-o levius ferendum eiì
,
quod eodem temporf a m.uhis,

ac mai'nis moleftii? i-be^; cuas ad te cmres perfcriherem

Tiifi vererer , ne ea cogrofceres abfens
,
qux quia ron vi-

des , mihi vidcris m^c'iore elTe conditìor.e
, quam lus ,

(3) qui videmu? . H?-<fteF-us ex'.ftinio nollram conrclatio-

nem rc6le adhtbitam elTe
, quoad certior ad homiie ami-

cidìmo fieres , is de rebus
,
quilus levari podent mole-

fiise tu3? . Keliqua funt in te ipfo , neque mihi ignota
,

nec minima folatia , & ut quidcm ego fentio , multo ma-
xima : qua? ego ìpfe experiens cuotidie fic probo, ut ea

jTiihi Talutem afft^rre videantur. Te autem ab initio seta-

tis, metTiOria teneo,fumm.e omnium dcftrinarum ftudio-

fum fuifie , omniaque , oua? a fapientifTimis ad bere vi-

vendum tradita eiTent , fummo fìudio , curaque dìdicif^e

qu3? quidem ve! optimis rebus & u^ui , 6c deleclationi

e{{e pofìent : bis vero tem,pcribub- habemius altud nihil
,

in quo acquiefcamus . Nhil facìara iniblenter : ree te
,

tali vel feientia , vel natura pracdiium, hcrtabor , ut ad

cas te referas artes , cuibus a primis temporibus 2?tat)S

ftudium tuum dedifti . Tantum dicam
( quod te fpero appro-

baturum ) m.e
,
pof^eaquam (4) iUi arri , eui fìudueram , ni-

hil efTeJoei neque in curia , r.eque in fero viderim , omnem
meam curam , atque uperam ad philofophiam contulifìe . (5 )
lux fcientis excellemi , ac fmgulari non multo plus

,
quam

no-

(1) OccUiffe . Quefti erano iruri irezio rovinati . Qui fa

Pompeo il «rande, Lucio L^-n- metaforico fenfo .

tulo , Bibulo , Doirizio Eno- (j^ Qui vi/iemus , C'^c allora

barbo , Scipione fuocero di Pom- dimoravafi in Roma già r.'con-

peo, e M.ircn Cato/ie , che al- cilia'o con CeTare

la pace contro a Cefare ante- (4) JUi ani. All' arte orato»

pofer la guerra . ria , e all' eloqi^'enza ,

Ci) M, ferpetuis . Al. pa^ri- (e; Tuie fc'e»ti£ . Del gius

tidtis . civile , e ^lontificio-

Parìetinis . Parietin£ foiìO
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re a memoria, che coloro, i quali non hanno fepuito

r autorità , e confìglio tuo
,

periti fono per loro follia ,

dove per la tua pruden?» poteano el^er falvi . Per av-

ventura dirai: di che conforto m'è egli quefìo rifleT/-) in

H gravi tenebre, e quafi macerie delLi Repubbrca ^ Fgli

e del tutto il dolore appena di conforto e- pace ; si gran-

de è la perdita d'ogni cofa , e Ih difpera7Ìore di r 'fune-

rarie. Ma pure, e'i m.edefino Cefare ha quello concet-

to di te , e tutti i cittadini portan parere , die 1' inre-

grità , la pruden2a, e merito tuo, come c\\2\\ cotal lu-

minare, gli ahri ammor7ati , rifplerda . Qucfie corfide-

razioni per alleviare i dirgufti , ti delboro efere di gran

forza. U ergere poi lungi da'iUOÌ,dei vie m.aggicrrren-

te pc<rtarlo in pace ; perchè fei ad un temfo "ci tano da

molti , e gran travagli : de' quali ti ragguagllerei a pieno

fé non teme/lì , che tu affente ccrcepifTì que' m^li , che

per non vederli , e* mi par , che fii di cordizicn mi-

gliore di noi, che li vediam.o. Stimo
, che il nciiro con-

forto fia flato dirittamente adoperato fino a quefìo ter-

mine d* efiere fìato da per Iona amicilfìn^a fatto con-

fapevole di quelle conte7ze , orde alleggerir fi potef-

fero i tuoi travagli . Gli altri miOtivi al conforto ripo-

ni fono in te l'ieffo , ne a me ignoti , ne di picc'ol

pefo , e j ccm.e almeno io fono di fentlmento , di ben
grandiiTma forza : i quali fperimertandogli ogni giorno

io l'cfìb gli approvo, per mcdo , ch'e' pare m:' arrecchin

falute . Or tengo a tnemcria , che dalla tua principiante

età , oltre modo fcfti affezionato ad ogni fìudio ; e che
con applicazione , e piem.ura fonr^ma tutte le dottrine

impar?:fti , che di fapientilTimi uomini furono prefcritre

per vivere diritff;m,ente ; le quali cerro , eziandio in

cordizicn foritifTrra
, potrebtonoefTere , e di vantaggio,

e di piacere • Ma in quelli tempi nuli' altro abbiamo
,

dove ripofata vita trovare . In rulla procederò per in-

iolenre maniera: ne te, che perfona fei, o difapere,o
di buon naturale fornita , conforterò a ricordurii a

quelle facoltà ,
abe quali dalla tua età rrimieia l'ap-

plicazion tua donalli . Dirò foltanto quello che fpero

ti piacerà , ao<r che , dappoiché ho veduto ne r ella curia,

»^è nel foro non v' eHer lucgo a cueiìa proftflìore , al-

1^ quale io avea applicato, ogni mio pcnfiero , ed ope-

.
ra ho alla filofofa rivolto, AlPeccelleme , e fingclare

f'ja fcienza non e rim.afo campo gran tatto p)?££icre :

che
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noftrx , reliétum eft loci . Quare non equidem te mo<.

. neo; feci mihi ita perruafi, te quoque (i) in iisdem ver-

fari rel-u?, mx etunifi minus prodefierit, animum tamen
a follicitudine aWucerent. òervius quidem tuus, in om-
nibus ÌMgenuis artibus, in piimifque in hac, in qua ego
me (crìpù acquiefcere , ira verfarur, ut excellat . À me
vero Tic dìligitur, ut tìbi uni concedam

,
proeterea nemi-

ni : mihique ab eo (2) gratta refertur : in quo ille exi«

ftimat, quod facile appareat, quum n-,e colat, & obfer-

vet, tìbi quoque in eo fé facere gratilTimum . Val*.

EPISTOLA IV.

Laudnt Sulpìcii fcripia . Probai^ q-*od Achaìdi ndmint[{ra^t-

dét curam non re:vfartt : fcribit de Marcelli reflitutlottOt

de fuìs ftuaiìi ^ de Sulpcio Jììio ^ de rebus urbams , de

Cétfare ,

M. T. C. SULPICIO S. D.

ACcipio excufationem tuam
, qua ufus es, cur f3?pius

*-^ ad me iitteras uno exemplo d<'dilTes; fed accipio ex
ca parte

,
quatenus , aut negligentia , aut improbìrate eo-

rum
,
qui epiftolas accipiant , fieri fcribis , ne ad nos

perferantur : illam partem excufationis
, qua te fcribis

,

orationis paupertate ( fic enim appeilas ) ìifdem verbis

cplftolas fojpius mittere , nec agnofco , nec probo . Kt
ego ipfe

, quem tu p^r jocu'Tì ( {\c enim accipio ) di-

vitias orationis habere dicis , me non effe verborum ad-

modum inopem agnofco ? fip-.^vo-Uc'b-a.i en^m non necefTe

eft ; fed tamen idem ( nec hoc (^'p(oyouòus»oi ) facile ce-

do tuorum fcriptorum (?) fubtilirati , & elegantia?. Con-
iìlium tuum, quo te ufum fcribis , hoc {4) Achaicum, ne-

§0-

CO In Urdem rthui , Nelle Cjc., e Quintiliano fanno a -

m.tene filofofich. .
^^^^^^ d> q.eftì prog. d. Sul-

(2) Grafia uhrtur . la ria- p.co : fi concfcc ancor, dal e

armi . .
•marmi
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che alla rcftra. laonde io rcn ti amnoniJco gu'i ; nin mi
fono rrelTo in qucfta j crfiiafcre c^^ere pregio ^ell* ope-

ra , che tu ancora ri aggiri i e' tredcrnìi ftud' , i quali,

ancorché ron recafTero girvarrento
,
pur r.ordirreno di-

ftoriiartbbcro 1' arimo d'ali' affliyiore . U tuo Servio in

tutre le arti liler^li
,

princ'palmente in c.uelta , 1 el a

quale ho fcritto , che trovo ripcfo , vi fi cfercita di ve-

ro per modo , che vi fpicca . Da rre poi è talrrerte

aiTiato , che a te folo la cedo , e niun' altro più avan.

ti : e da lui mi fi rende il ccntraccairb'o . Nrl che ep!i

fi avvifa, ciò che tacìlmerae potrebbe apparire , concio-

fiacche mi rifperri , e mi prefti o(ì"e^uio,di fare a te an-

cora ccn a gratifTitna . ?tà fano .

E P I S T O L A IV.

Z.o.Y/7 f ccTtipcniv cuti di St^ìpnio : appìwa , che tjcn ahù'^m

ricufato r an:n:i^iJìrnzione itelC Aia-ja : fiìjve fui ritor-

no di Alare Afoì-ceJo , r'r Jvti ficjvfìii fticij: delle ì ir.

tìt del fulitiol Servio: dello (lato deLa 1^'ciitibblÌGa . Scr.

fitto i anfclì Emilio Lepido^ e Cefi re il qtial era fer

l terza vgl a , dopo la fcoyftta dePowpijani in -'^fjri'

ca ncli^ am:o 7-7 .

CJC. S. SULPICIO.

A Ccetto U tua ^cufa, che hai ufa'-o, onde ciò fia che
^^ m* al bi rpedo inviato lettere d' ur/ iftefìa forma :

ina per quefto rifpetto T accetto , in quar^to , o per tra-

fcu rarezza , per malvagità di coloro , che pigUan le

le'.reie , ferivi fuccedere , che rcn ci fian porrate . f^a

rè meno buona, ne approvo cucila parte di fcufa , on-

ve ferivi , che per povertà d' crazicre ( che cc.^ì la

chiami ) mandi fovente lettere colle fieflc parole . Ed
io fteifo , cui tu per ifcherzo ( imperciocché cosi lo

prcf-uo ) dici avere dovizia d' orazione , ricorofco dì

non clTere gran fatto povero di parole: che rcn v'è re-
cef<irà di difTimulare : ma pure io ftello { rè dirollo in

ironico fenfo ) di buon grado la cedo alla fottilità
, ed

ele^c^an7a de' tuoi fcritti . La rifcluzior.e tua , alla qusle
ferivi d' elTerti appigliato , di non aver ricufato cueft*

••mminiurazione Acaica , ficcom.e l'ho fempre approva-

(j) /tchatcum negotium . L* zia , 1?. Fccide , i Locri , e la

arr.minif^razione dell' Acaja mag- Doride : al'» quale per benefi-
Sirrif ,c!:e coinpreucisa la Beo. zio di Celare prcfcdette ,
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gotium non recuKivifTe , rum ferrper probavilTem , rum
multo magi» probavi, ledis tuis proxìmis iirteris. Om-
res enim cauita? , c^uas commemoras , ìuftifsiraG? funt ,

tuaqiie , <Si aii(floritate , & pruJentia dignifsiras? . CLuod
aliter cecìdilTe rem exiftimas, atque opinatus fis , idri-

bi rullo modo aiTentior . vSed quia tanta perturbatio ^ &
confufio th rerum : ita perculla, & proftrata fcEd-rsìmo

bello 'acei.t omria,ut is cuique Incus, ubi iple (it ,(i)

miferrimus elTe videarur : proprerea , oc tui te confji!

paj!iitet , 6c nos
,
qui domi fumus, t'bi beliti videmurl

At cor.tra r.obis non tu quidem vacuus raoleftiis , fed

prGe nobis beatus . -Atque hoc ipib mebor eft toa^quam
noftra conditio

,
quod tu, quid (2) doleas, fcrlbcre au-

des : nos ne id quidem tuto poflun^us ; nec id vidoris

vitio , quo nihil moderatius ^ fed ipfius viélorln?
,
qua;

civilibus bellis femper eft infclens . Uno te vicimus ,

quod (3) de Marcelli , collegse tui, falute paullo ant-e
,

quam tu , cognovimus ; ctiam mehercule
,
quod

,
quem-

admodum ea res ageretur , vidimus . Nam (ìc fac exifti-

mes
,

poft h:ts miferias , id eit ,
poftquam armis difce-

ptari ccEptum eft de iure publico , nihil efTe aélum aliud

cum dignitate . Nam , & ipfe Ccefar , accufata (4) acerbi-

tante Marcelli ( iìc enim appellabàt ) laudataque honori-

fìcentifsime , & (5) a?quitate tua, & prudentia , repente

prster fpem dixit , fé Senatui roganti de Marcello , ne

(6) hominis quidem cautla , ne^.aturum . Feceratautem hoc

Senatus
, ut quum (7) a L- Fifone mentio efiet faftade

Ivlarcello ; & quum (8) C. Marcellus,fe adCcefaris pedes

abjeciflet , tundus confurgeret , òl ad Cxfàrem fupplfx

acce-

co J. F. Gron. airplius ad- de ailopercflì ,
perchè fi man-

dit , ér fibi quif^ut mi/erri- daffe il fjcce(T)re a Ce fare , ed
mut . »altre cofe fece in ifvantagg o

(2) Vlcìor. df'leat

,

di Cefare .

(O De Mjrcelìi college .'Do- (5) Aci^^'itite . Sulpicio ali*

po \i fonfitta di l'onipeo an- incontro procedette con piac?-

dolTene in voloniario efilio a volezza , fecondando le prefi'n

-

Mitilene ; rcftìtuito da Cefare zioni di Cefare contra il col!c-

ìn grazia del Senato ,»fi.l par- ga per attenere la pace,

tire dà Atrne per Roma fu uc- (ó) T/Wor. omini a .

cifo da un fanriiliar fuo . (7) ^ l- Pifune. Suocero di.

C4) Acttbitate Msrcclli . Ef- Cefare : contro il quale Cic.

fenJcr confole con «ilor sran» fcrifle la PiConiana .

CS) C
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ta , co«ì molto più , dopo lette le tue ultime lettere .

Imperciocch!; tutti i mnivi, chi tocchi
,

giuft-fTuni fo-

no, e degniffimi dell'HUtoriM , e prudenza tuà. In quan-

o n ciò, che ti pare la faccenda avveduta fi:i tutt' altri-

trrcìti, che non penfa-'ijin querto per niun modo ti dò

ragione . Ma perchè m grande è lo fcompiglio , e ia-

coi.fullon della Repubblica , sì è per tal modo ogni cofa

abbattuta gi?-ce, ed attcrr:ita dalla vitoperofiflìma gua*-

ra,che a ciafcur.o qut-l luop;o la, dove egli dimora, e

pare che ha il più iiifclice d' ogr/ al ro ; ed imperciò ti

l'erti della tua c!er.bera7Ìorie peiitito , e noi, che ftiamo

a cafa , ti pare , che fiam fortunati , dove all' incontro a

noi ci pare , che tu iVi , non già libero da moleflie , ma
hei'to rifpctto a noi : ed e ia condizion tua per qucft'

ilìclTo migl'or dtlU noih'a , che ti attenti a fcrivere quel

che ti duole ; noi neppure pcfTiam qucrto ficuramente :

re ciò lieoue per difetio del vincitore , del quAle non v'

è al mondo pericna più mjoderata , ma per colpa della

vittoria mcdefima, che nelle guerre civili fempre e petu-

iiinte , liì una fola cofa t' abbiam luperato, che un poco

prima di te abbiam faputo la reltituzione di Marcello col-

lega tuo : certauicnte ancor per quello , che abb'am ve-

duro , come foPe 1* afi'tr mianeggiato . imperciocché rendi-

ti
,
permafo che doi^o quefte calamità, cioè ^dapoichèfi

€ ccminciaro a ruilticraie coli' armi del gius pubblco,

niun altra cofa fu-.r di quelU fi è con decoro operata.

Imjìerciocchè 1' iftelTo Cefare , riprefa l' afptezza di Mar-
cello { che co-ì U chiamava )c per cfpreiTione la più ono-

rifica iodata r equità , e la prudenza tua, d'imiprovifo

fuori d' efpettazione diffe eh? al Senato, che fu di M:ir.

cello facea fuppHca,non avrebbe datola negativa , nep-

pure a riguardo di elTo medefiin© . U Senato poi prcfo

avea quefto fpedienre ccnciofiacchè da 1 ucio Fifone fatto fi

fclTe ricordo fu di Marccr.o,e Caio Marcello fi fofi'e gettato a'

?)iedi di Csi"are , di levarfi tutto in piedi , e d' accoftarfi

ùpplichevole a Cefare. Ti balli fapere,che qucfro giorno

$ì mi parve dccorofo , e per tal modo . che avvifo m' era

di

(??) e Mjrcellut , ?fatel cu- nota 4. delle Ciceroniane Gra-

dino di Marco Marcello , che zioni da noi iliuftrate con no-

ia due anni dopo di Marco te > e volgarirzttc , nell* craz.

«nnfoie con Lucio Lentulo . prò Marcella fui principio

-

"Vedi il toino VI. pag. 401,
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accetlfret. (i) Noli Giia?rcre : ita mihl jmlcher hic dies

viuis elt, ut rpeciern aliquam vìderer videre
,
quafi re-j

vifcencis Reipublico? . Iraque
,
quum omnes ante me ro-

gati gratias C^njiari egllTer:t , prster (2) Volca'ium ( is

enim, fi eo loco efTet, negavit fé facturum fuifTe ) ego

roganis muravi meum coniìlium . Nam rtatueram , non

mchercnle inerria , feJ defideno prlfti.ia} dignitatis , in;

peipetuum tacere. Fregit hoc itiCu-t; confilium , & Ccefa-

ris mignitudo animi, & Senatus officium . Itaque pluri-

bus veibis egi Coefari gratias: meque m«tuo , ne etiam

in ceteris rebus honefto otio privarim : quod erat uni-

curn folarium in malis . Sed tamen quoniam effugi ejus

offcMirione'iì
,
qui forcafTe arbitraretur , me hanc Ren^pu-

bbcam non putare, fi perpetuo taceremi f:?) modice hoc

faciam , aut etiam intra moium; ut, oc illius voluntatì,

& meis ùudiis ferviim . Na-n , etfi a prima JStare me
omois ars , 5c doArina liberalis , ^k maxime philofophia

deleélavit : tamen (O hoc ftudium quotidie ingravefcet,

credo, & cetatis maturitate ad prudentiam, & his tem-

porum vkiis-ut , nulla res alia levare animum moldltiis

pofTit. A quo ftudìo te abiuci negoriis, intelligd ex tuis

iitteris; fed tam^n aliquìd jam noCles te ad'uvabunt .

•Servius tuus , vel potius nofcer , fumma me obfervantia

colit : cu US ego cum omni proSitate , fummaque virru-

te, tumftudiis, dodrinaque deledor . Is mecum fepe (5)

de tua manfione , aut deceffione communicat. Adhuc in

hac fum fententia , nihil ut faciamuì , nifi quod maxi-

me Csiar velie videatur.. Res funt eiufmodi, ut fi Ro-

ms fis, nihil te, pra?ter tuos del-élare poffit . De reli-

quis, nihil meiius ipfo eft '•Ceteri > oc cetera e'ufmodi
,

ut, fi alrerutrum neceffe fit, aud-re ea malis , quam vi-

dere . Hoc noftruTi confilium-nobis minime jucunduirr

eft, qui te videre cupimuii: fed conluUmus tibi. Vale.

(1) Noli cjU£Yere . Qjian^o tjuid quéeris} qui! plùra ? '&'(^.

fìamo per raccontar cofa , che C-^ [^jUatìum, Lucio Volca-

richiederebbe molte parole , e zio Tulio ft-ito confole tre an-

ci pare di non poterla tfporre ni prima cii Cic. Egli proteftò,

in breve , troncando la lunga che Te folTe flato nella condi-

efpoflzione ne vegniama a ca- zion di Marcello, non farebbe

pò con quefta , e con altre fi- in patria ricornato .

mili forinole . Noli qti£rere : C4) '^^'^^ii^ hoc faciam • DÌ
tA-
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di vedere una coule imagine di quiifi riforgente Pepub-

blicd . Peitai,to conciofoileche tutti coloro , che prima

di me furono confultaci , aveiìero ren.duto grazie a Cefa-

re , fuor di Volca/Jo ( perchè quelli proteso , che , fé

folle Ihto nella rredeffra condiziorc , non avrel^be ciò

fatto ) io intcrrcgato cambiai parere • Imperciocché m'

avca prcpolto , non certo por infingardaggine , ma per

mancanza del primiero decoro , il tacere in perpetuo^

.

Ruppe quefto proponimento, e la grandezza d'animo in

Cefare , e quell'ufizio del Senato. Redderti pertanto con

proliHe parole a Cefare grazie; e temo, che ancora nelle

faccende non mi fia d' un onefìo ozio privato , il quale

era conforto unico nelle fciagure . Ma pure
,
poiché ho

evitato il difaudarlo, mentre per avventura fi farebbe av-

vifa'o , ciie io qu e fra non la ri putaiTi Repubblica» fé avef-

fi perpetuamente taciuto : mezzanamente , faroUo , ovvero

ancora meno che mezzanamente, per fecondare il genio

di lui , ed i miei iludj . Imperciocché febbene dall'età

primiera ogni facultà, e liberale Audio, e madime la fi

-

lofofia m'ha porto diletto; tuttavia quefto ftudio prende

ogni giorno in me maggior forza, mi do a credere e per

1' età matura alla piuderz.i opportuna , e per li vizi di

quelli tempi , coiicchè niun' altra cofa pofìa alleviare l'

animo dalle moleltie. Dal quale (ludio intento dalle tue

lettere , che diftornato fei per li negoz*: ma pure le not-

ti ormai ti daran qualche ajuto . Il tuo, od anzi il no-

ftro Servio mi rifpetta con fommo offequio : fui quale

io prendo piacere, sì per ogni probità , e virtù fomma,

com.e per gli ftudi, e faper fuo. Quefti fa fpeflb confe-

renze meco del tuo fopraftare , del tuo partire. Io fo-,

no per anche di quei'io fenti mento, che non facciam nul-

la, fé non quello, che pare fia più in piacere di Cefare,

Le cofe fono in sì fatti termàni , che, fé in Roma dimo-

ri , nulla da tu^i in fuori , ti può dare diletto : quanto

agli altri non v' e cofa miglior di lui . L' altra gente ,

e le altre ccfe di tal fatta fono , che fé di neceflltà l*

uno fia l'altro, fi vorrebbono piuttodo afcoltar , che

vedere . Cluefto nofTO conliglio non ci riefce punto foa-

ve
, perchè defideriam. di vederti : ma abbbiamo a te ri-

guardo . Sta fano.

EPr-

tacere , e non intromettermi " (s) De tua man/iene , NcII«

ne' farti della repubblica, Trovincia dell' Acaja.

(4^ Lamb. ita hoc*
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E P I S T L A V.

Cum Csfttr bclhm aerir't in Hifpa'ìi-t co-:tra Pombeji li-

l/eros
,
f>niit Tuliia ex partu ^ Ciceroni^ fi'lin ^jam (tOo-

labclli iìtmilJa . Confohtur Circronem Siilpiàus , ar(ru'

ventU ad tcllcndum dolirrem vndccumque colieStii . iJc

Sulpido ftc <^'/;t////. lih. IX Ser. »>ulpicius infigncm tion

irrmerito famam tri bus orationibu* tnerult.

SULPiClUS CICERONI S. D.

PO-'^eaquam mihi renunciatum eft de obitn TnlHx f^li?»

tuT i lane quam
,
prò eo ac debui, graviter molefte-

quc tuli , comtn'inemque eam calamitatem exiftimavi
,

cui ri(i)irtic affuifìem , ncque tibi defuiffem , curamque
rneum dulorem tibi declaraiTem . Elfi genus hoc confo-

lationis (2) miferum, atque acerbum elt ; propterea quia

per Guos (;) id fieri debet, propirhquos , ac familiare/,

jpfi pari moletfis afficiunur, ncque fine lacrymis mulris

id conari queunt : ut raagis videanrur aliorum confolatio-

re indigere
,
quam aliis pofTe fuum ofiìciunn praei^are ;

tamcn quse in prcefentia mihi in mentem venerunt , de-

crevi brevi ad te perfcribere : non quod ea te fugere exi-

itimetn ; fed quod forfitan .dolore impedita; , rninus ea

perfpicias. Quid eft, quod tantopere te commoveat tuiis

dolor ir.tcftinus :* cogita, quemadinodurn a-Jhuc fortuna ro-

bifcum egerit ; ca nobis erepta ci^e ,qu^ horninibus non wÀ^

Tius, quam liberi , cara e'.fe debent ; patriam, honertatem
,

dignitatem, honores omnes . Hocuìo incommodo addito
,

<^uid addolorem adjungt poiuit? aut quid non in illis rebus

cxfrciratus animus caliere jam debet , atque omnia mi-

Koris 2?(timure.'* (4) An illiui vicem , credo, dolesPQuo-
ties in eam cogitationem nece(Te eft , <5c tu veneris , 6c

iios fepe incidimus , hifce temporibus non pefTime cum
iis elTc adtura

,
quibus firie dolore licitum eft mortem

cum

CO Jfl'C. In Romt . IJlìut vicem tteio • Ironico

Ci) MS tìnnimum . fenfo : ficcome quelle altre pa-

(3) J. F. Groii. ta eonfiterh role peff> appreffo . licitum f/f

(^) Miwjt.Sf illiui fine in- ubi ì credo .

tcrrogatione

,
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Sulpi/to porge conforto a Cic. qu/tft dì dolore cofjfunfo per !tt

morte della figliuola Scr. Jotte il conjolato àiCaJo Giu-^

Ito Cefare per la quarta volta anfole , ma fent.i col-

lega ^ n.ll an, yoò.vinii già nella Spagna i figlinoti tli

Pompeo ,

SULPICIO S. CIC.

DAppoichè m'e ftatt recata novella della morte di

Tullia figliuola tua, di vero , fecondo che io dovea,

ho ciò con difpiacere , e con noja portato, e mi feci te-

co quella calamità comune : che, fé coftà fedì ftato pre»

fente , e ti avrei porto i debiti ufiz), ed in perfona t' av-

rei dichiarato il mio dolore . Sebbene quefta maniera dì

conforto ella è mifura e dolorofa : perciocché que' paren-

ti, e familiari m.'defimi, per li quali fi dee ciò efeguire,

fono da pari difpiacer tocchi , ne fen?.a malte lacrime pof-

fon quefto argomentarfi di fare : coficchè e' pare , che

più effì abbiano del conforto altrui meftieri , che poffano

agli altri i'ufìzio loro pre(iare : pur nondimeno m'ho prò

-

\yo^o di fcriverti brevemente que' riflefri , che al prefcnte

mi fono corfi alla mente : non che io ftimi, che tu non
fappi , ma perchè per avventura dal dolore impedito non

li confiJeri bene. Q.ual v'c mai cagione, onde a sì al-

to grado ti conturbi T afflizione tua domenica ? deh pen-

fa per qual maniera fmadora la fortuna abbia con elTo

noi operato: che ci fono ftate tolte quelle cofe, che agli

nomini debbono elTer care nommen de* figliuoli , ciotf la

patria, 1' onefto vivere, il decoro, e tutte le onorevoli

cariche . Per quefto folo difaltro foprawenuto
,

quale

giunta fi potè fare al dolore ? o quale animo in quelle

cofe provato non dee già fare il callo , e tutte ri pori e

in minor conto •* Compiangi tu forfè
, ( si alla f« ) l:t

fua dtfgrazia ^ Deh quante volte dei tu di neceiTicà eficrc

in quefto penfier venuto , ed io fovente mi ci fono fcon-

trato , che di quefti di non hanno fofteruto la n ggior

condizione del mondo coloro , i quali fenz* afflizione

poterono la vita colla morte cambiare ? Qual mai v' era

Tom, L 2 allcE-
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cum vita commurure r" Quid autem fuìt, quodillamhoc
tempere ad vivendum magnopere invitare pofi^t? qus res?

qus rpes ^ qujd animi (olaiiusii '> ut cum alio adole-

fceate primario con'U.di n^tarem ( :) agerec - Licitum eil

tibif credo, prò tuidignitate ex hic iuveatute gcnerum
del'gère, cu'us fidei liberos tuos tetuto committere pu-

tares . An ut ea l'beros ex \t(e pareret quos quum flo-

rentes videret, la^taretur ? qui rem a parente traditam per

fé tenere potTent? honores ordir.arim petitnri elTent in Ke-
publicaMn amicorum negotiis (:)libertitate fua uteren-

tur? Qu'd horum fuit , quod non prius
,
quam datum

,

ademptum fit ? Atveromalum eftlibe-os amiuere . Ma-
lum , nifi hoc pejus fit , (3) hsec fufFerre , 6c perpeti .

Qux res mihi non mediocrem confolatìonein {4) attulit,

volo tibi commemorare ; fi forte eadem res tibi minuere

dolorem poiTit . Ex iifia redier,s
,
quam ab (5) Mg'm'ji

(5) Megarg,m verfus navigarem , cepi regiones circum cir-

ca profpicere ; poft tneerat yE^fq^i , an-e megira , dex-

tra (7) Pir2?sus,finiftra (S) Corinthus qu3? oppida quo-

dam tempore florentìiTjma fuerunt ,nnnc proitr?.ta , 6c di-

ruta ante oculos iacent: cepi egomet mecum ficcogita-

ret. Hem , nos homunculi indignamur , ^1 quis noltrum

interijt , aut occirus dì
,
quorum vita brevior effe debet ?

quum uno loco tot oppidoruoi cadavera proìecla jaceanc,

Vifne tu te, Servi ,cohibere &c meminide hominem te

efìTe natum.' Crede mihi; cogitarione ea non mediocriter

fum confi.rmatus . Hoc idem , fi tibi vìdctur , fac ante

oculos tibi proponas . Modo uno tempore tot viri cla-

rifTjmi (9) interierunt : de imperio prseterea ( i o) tanta di-

tninutio fa-ita eft : omnes provincia? conquaiTats funt :

in unius mul-erculae ani mula fijaclura fafta fit , tanto-

pere commoveris ? qux fi hoc tempore non fuum diem
obiif-

(O ^rìev. aggergret

,

(6) Magitram . Città vicino

(2) Al. lihertate f-*^ ufi. all' limo di Corinto tra '1 Pe-

(}) H£c fufferre f
cioè la per. loponnefo , l'Attica, e la Beo-

dita della patria , delle dignità z'a . Fu parria d' Euclide cele*

ec bre ^eoirietra .

(4) J- F. Cren, attulerit

,

(?) Cui. Pylus ,

(5} .^egini . Ifola del mar Pirifcut . Porto el' Atene ca-

E;eo nel feno Sarrcnico non pace di 400. navi: oggi Porto-

guari lontana dal Pireo : oggi ìione .

i^ngia . ^8> Corinthus , CitU un» vol-

ta
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allettativro , che potefie in quefto tempo a vivere grim

fatto invitarla, qual cofa ? quale fperanza? qual confor-

to dello rpirito? forfè perchè conduceffe Tua vita con qual-

che primario giovane maritata? Tu puoi sì veramente
,

attefo l'onerovole tuo grado , da quefta gioventù trafcer-

re un genero, alla cui fede credelsi di fidare fi curamente

la tua prole . Fotea forfè bramare di vivere per partorir

figliuoli, cui veggendo in fiore, n'andaffe l'età ^ che da
fé confervaffero T aver loro dal genitor lafciaro ^ che fof-

fer nella Repubblica per concorrer con ordine alle onore-

voli cariche ^ e nelle bifogne degli amici ufaiTero di lor

larghezza? Quale di quefti pregi v'è,che non fia prima
tolto, che dato .^ Ma pu:-e ella è infelxe cofa il perder

la prole: infelice cofa fibbene,fe peggiore non fia il of-

ferire , e fofienere quefte fciagure . Ti vo' contare quale

cofa m'abbia recato un non mediocre conforto, per A/-e-

dere fé per avventura la cofa medefima ti poffa diminiu-

re il dolore. Faceiìdo io d' Afia ritorno, mentre da E-
gina correa il mare alla volta di Megara , cominciai a

guardare da lungi d' ogn' intorno i paefi . Alle fpalle v'

era Sgina, davanti Megara, alla deftra il Pireo, edalla
finiftra Corinto \ le quali Citta in certo tempo furono

fìoritifsime , al prefente ci giacono innanzi atterrate , e

diroccate : cominciai meco fteiTo a così riflettere ; oh
vedete ! noi omicciattoli prendiamo sdegno

,
quando al-

cun di noi è trapaffato, o e ftato uccifo, la vita de'qua-

li è breve ; mentre in un luogo giacciono tratti a terra i

cadaveri -di tante città. Non vuo' tu, o Servio, rr.etterti

a freno, e ricordarti, che uom mortale fe'nato? Crede

-

mi , che da quefta rif'efsione mi fon fentito non medio-

cremente animato . Qucfto riflelTo medefimo , fé ti par

bene, procura di metterlo innanzi . Teftè fono a un tem.-

po morti tanti chiarifsjmi uomini : fi è fatta oltracciò

SI gran diminuizion dell' Imperio : le provincie tutte fon

fracafTate ; e poi
, quando fi fia foftenuto fcapito neh*

anima d'una donnicciuola, a si alto fegno ti conturbi .*

la quale fé non folTe in quefto tempo trapalata , dovea

pure pochi anni appreffo morire
,
poiché nata era doa-

P 2 na ,

ta <laII*Ac»ja > la qua! fu per buio, Catone ec.

Lucio Memmio efpugnata , e (io) Tania dìminutio ^ 6* e,

diroccata nell' anno di Roir.a IVc^fa effendo in batugiia tan-

606. ta gèutc .

C9J Interigrunt . Pomi'e;o,Bi-
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obiiffct

,
pHucis poft annis tamen ei moriendiim fuit ,

quo-

riam homo nata f uerat . Etiam tu ab hifc^ rebus ani-

mum , C ' ) ac cogitationem tuam avoca : atque ea pò-

tius rcminircrre * qui digna tua perfona funt , illam ,

quamdiu ci opus fuerat , vixifìc ; una cum Republica

fuilTe : te patiem fuum prtPtorem , confulem , augurem
vidiiTe : (2) adolefcentibus primari'is nuptam fuiffe : omni-

bus bonis prope perfunftam e(T- ; quum RcfpuMica oc-

ciderct , vita cxccrsifTe - Quid eft , ^luod tu , aut illa ,

cum fortuna hoc nomine queri poTsitis ^ Denique noli

te oblivifci Ciceronem cfTe , & eum
,

qui allis confue-

veris pr2?cip€re & dare confilium : neque imitari ma-

k>s medicos
,

qui in alienis morbis profìtentur fé tene-

re medicinse fcicntiam , ipfi fé curare non pofTunt : fed

potius qusc aliis tute prscipere fole? ^ ea ture tibi fubiice,

atque apud animum propone. NULLUS dolor eft què ni

tion longinquitas tempons minuar , atque moUiat , hoc

te exfpeiflare tempus, cibi turpe eft , ac non ei rei fa-

pientia tua te occurrere . Quod fi quis etiam C 5) inferis

fenfus eft, qui illius amor in tefuic, pietafqur in omnes
fuos , hoc certe illa te facere non vult Da hoc illi mor-

lus : da ceteris amicis , & familiar!bus
,

qui tuo dolore

mcerent : da patrio?; ut, fi qua in re opus fit, opera, &
confiiio tuo uti pofsit. Denique quon am in eam for'u-

nam devenimus , ut etiam hui rei nob's ferviendum fit :

noli committere , uc qui'quam te putet non tam filiam ,

quam RelpubliCGe tempora, &: aliorum (4) vléloriam lu-

gere . Plura me ad te de hac re fcribere pudet , ne vide-

ar prudenti! tuae diffiJere . Quare , fi hoc unum propofuero,

iìnem faciam fcribf^ndi . Vidimusaliquoties fecundam pul-

cherrimc te ferre forrufiam , magnamque exearetelau-
dcm adipTci : fac aliquando intellig imus, adverfam quoque

te seque ferre poiTe ; neque id maius , quam debeat, tibi

•niu videri ; ne ex omnibus vinutibus hxc una ti-

bi

C») Al fti eogitationem. Al. turte di gente Patrizia.

»d cogn'itionem . (5) ìnfetis fenfus tfk . Cic.

» (1) ^doUfcentthus primaviis , c'alia io, mortali ti dell* anim*
C'iok Cajo CalpDrrìio Fifone

,
fovente ne parla per condì-

Furio Cfaijipfde , e Pubblio zionale roaniera giufta la con-

Cornclie DoUbella , perrfone troveriìa , the ven'«ra tra gli

an*
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ni . Ancora tu da rucfte cofc T animo diverti , ed il

pcfiero ; e recati piwttofto -alla memoria que' riflefR che

al tuo carattere fi confanno: cioè quella, fintantoché fa

d' uopo , efier viiTuia : che fu contemporanea colla Re-
pubblica: che vide te padre Tuo pretore , confolc, augure:

fu co' primari giovani maritata : che ha quafi ogni bene

goduto : ed è , tramontando la Repubblica , trapadata ,

Qual mai v' e motivo, onde tu od alla poffiate per quefto

titolo querelarvi colla fortuna? Non voler finalmente di-

menticare , che Cicerone Tei, e dt{(o , che folito eri da-

re agli altri infegnamenti, e porger configIio;nè imita-

re i ihali medici, che nelle altrui malattie profelTano di

pofTederc la fcii°n7.a della medicina, dove cflì ni>n pofìb-

no curare fé ftefTì : ma piuitofto tu ftelTo que' conforti

che ufato feì d' infinuare agli altri, a te medefimo fug-

gerifcili , ed all' animo tegU reca . Non v* è afflizione ,

cui la lunghezza del tem.po non ifcemi ed addolcifca : è

a te di vergogna , che quefto tempo afpctti , e che a que»
fto difaftro non ti facci incontro colla tua fapienza . Che
fé ne' trapalati dura pure qualche fentimento , attefo l*

ajnore di lei vevio di te , e la pietà in tutti ifuoi; ella

cerio non vuole, che tu cosi procedi. Deh fa quefto fa-

grifixlo in grazia della defunta; tributalo all'amore degli

altri amici , e familiari , che dell' aSlizion tua fi attrifta-

no : fanne alla patria everta, acciocché fé in qualche ur-

genza le incela d'uopo, pofìa dell' opera, e del configli^

tuo valerfi . Finalmer.te , poiché fiamo a quefta condi-

2Ìon venuti , che debbiamo fecondare ancora il genio da'

tempii non voler dar cagione, onde altri ftimi , che non
tanto piangi la figliuola, che le fciagure della Repubbli-
ca , e l'altrui vittoria. Ho rolTore di fcriverti più avan-
ti fu quefta faccenda, per non parere di diffidare della

tua prudenza . Laonde fé quefto riflefCo folranto ti met-
terò innanzi , di fcrlvere farò fine . .-alquante volte ab-
biam veduto, che con tutto decoro porti h profperevoi

fortuna, e che quindi gloria grande n'acquifti: dà ope-

ra comprendiamo una volta , che con pari virtù porti an-
cora r avverfa , né a te riufcir pcfo maggiore che noa
biiogna ; acciocché non paja , che infra tutte le virtù

F 3 qus.

aritìcbl f.lofofì . Sebbene effo a fare poco prira* da' figliuoli di

Piatone aderendo con colti «11' Pompeo riportato *v«a n«lla
»fie-mativt parte aderilTe . Spago» .

t^ Viitoriam , La <ìu«) C?-
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hi videatur de efTe . Quod ad me artinet

, quum te tran--

qulll-ore e(Te animo cogxovero , de his rebus
, qu^hic

«^erunriir , aucmadmodumqxie fé (ij provincia habeat, ccr-

liorem faciam . Vale

.

E P I S T L A—¥i.

Ad Servii co-'^foLfùcnem refpondet
, fuum dcìfivem , lc^ì$

illius Utter li , tìliqva ex pa>'ie lerÀtuni ; Jed dilejìdì cmijjas

OMid fé & p:in\s^ & gynvìores ejffc ^qtia?7i apud quem-
vii aliuìiì in jhìnli cala?}.itntc .

M. T. C. SULPICIO S. D.

T^Go vero
, 5^ervi , vellem , ut fcribisin meo graviffi-

mo cafu afJiiifTes. Quar.tum enim pr3?rens me adju-
vare potuerjs & confolando , & prope s^que dolendo ,

facile es eo intelligo
, quod , litteris tuis leftis , alì-

quantulum acqu^evi. Nam & ea fcripfifti
,

quo? levar»
luctum poffent : & in me confolando non mediocrcm ipfe
animi dolor em adhibu'fti . Servius tim.en tuus , om.nibus
ornciis

, qua? illi tempori tribui potuerunt, declaravit
,

&_ quanti ipfe me tacer et , 6c quam fuum talem ergame
animum tibi gratum putaret fere : cuius officia jucun-
diora fcilice t fspe mihi (2) fuerunt , runquam tamen
gratiora

. Ivi e autem non ratio tua folum & focietas

pene a?grit udinis, fed etiara i.u(fl:critas confclatur . Tur-
pe enim effe exiliim.o , m^e non ita ferre cafum meum,
ut tu , tali fapi eijtia prapdims , ferencum putas.Sed op-
primor mterdu m , & vix refìfio dolori: curd ea me fo-

Jatia denciu nt
, cu3e ceteris

,
quorum mihi exem.p'a pro-

pono, fimili in futura nondefeiunt . Nam & (3) d .

IVIaximus
, qui fTum confularem , clarum virum , &

magnis rebus ^eftis, amifit : &(4)L. i aullus , cui duos

fé

il) Provincìam .Vkc^]\ y z\. portato vittoria d' Ann-baie
,

la' quale prefedea Sulpicio. e più illuftre per la fortezza ,

fi) Al. fuerént

,

onde fcftenne la morte d'un
(O Q- M.^ximis . Appellato fi^liuol confo'are , al quale in

Cun^jtor dagli artificiofi in- foro recitò egli fteffo la lauda-

di*^» ne! venire alla battaglia , zione .

Quefti fu illuftre per aver ri- [^J t. P<?////»*, Peribn a eh ia-

rifli-
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quef^a foli ti manchi. Per ciò, che a jne s' appartiei.e

quando fiiprò , che iìA con animo più tranquillo , ti

renderò informato di quegli affid che qui fi operano ,

ed jn che termini la provii.cia fi trovi. Sta fano

.

E P I S T O L A VI.

PJfpcnde eie. n Svlpì:to^ che M Juìr^olorc Jette le fue ìet^

terefi erti per alcuna parte addoìcitn : ma che pur era

cos'i (rrai'e.che non (l pctea cancellare del tutte .furaìu-

<rm peri riporre effo grande ipeì'itKzn nella prefcnza , €

colloquio di lui . Scr» veli* ijleji anno.

I

eie. S. SULPICIO.

O di vero , Servio , avrei voluto , come tu ferivi

che ti fofTì trovato prefen^e nel dolorofiflìmo mio ac-

cidente - Imperciocché quanto m' avrcfti potuto aiutare

in perfona , e col porger conforti , e con venire a parte

quafi in ugual grado del dolor m.io , quindi fac-lmente

il comprendo , che dopo lette le tue lettere , alcun po-

co
,

prefi ripofo - Perchè fcrivefti quello , che mi potef-

fe alleviare il cordoglio, ed in confo'armi v'adoperarti

un non mediocre dolore . Il tuo Servio però con tutti

gli ufiz) , che a quel trlflo tempo fi poteano ccmparrtre

ha fatto chiaro, ed in qual conto m' aveffe , e quai-ro

rinutafle , che farebbe a te grato cotale anim.o Tuo vcrfo

di me ; ì cui ufiz) mi riufciron certo fovenre più foa-

vi , ma più graditi non mai . Me puoi non pure il n.glo-

nar tuo, e la conforteria quafi dell' afflizione , ma anco-

ra l' autorità mi corfola . Che mi reco a vergogna il

non portare il trifto m.io accidente per quella maniera,

come tu di fapienza tale fornirò , reputi da efì?r porta-

to . Ma mi frnto talora opprelTo , ed appena reggo al

dolore, perchè mi mancano quelle confolazioni , che in

condizion fimigliante non mancano gli altri , i cui

efemp) mi metto dinanzi . Imperciocchb , e dult^to Maf
fimo , che perdette il fgliuol confolare , chiaro uomo.

p 4 e do-

riflìm» della gente Emilia , fi- li , l' uno poco innanzi al tri.

gliuolo d' un altro Lucio Pao- onfo , che menò di Perfey Rer

la, che rimafe eilinto a Csn- di Macedonia, l'altro pj^^p-
ne.Or egli nello fpazio di Cet- preffo , ^F
te giorni perdette due fìgUuo-
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feprcm diehus; &r vefter(r) Gallius, &(2)M. Cato qui

fummo ingenio, fumma vi'-tute filium perdidit, iis tem-

poiibus fuerunt , ut eorum luflum ipforum dignitas con-

folaretur ea , quam ex Republica confequebartur . "Mihi

autem , apnifTis (3) ornamentis iis, qua? ipfe commemo-
ras

,
quoque er:^m max'mis Uboribus adeptus , u'.um

manebat illud fola^ium, quod ereptum eft . Non amico-

rum negotiis, non Rei[.ub^ lieo? piocuratione (4) impedie-

bantur cogitationes mese : nihii in foro ugere libebat :

adfpicere curiam non pcreram : ex"llimabam id , quod
erat , omneà me , & induftria? meaf fi uftus , & fcrturae

perdidifTe . Sed quum cogitarem h2?c mlhl recum , &
cum quibusdam aiiis efTe comm.unìa , &. quum frange-

rem Um iple me , cogeremque illa ferre tolerarter , ha-

bebam quo confugerem , ubi conquiefcerem , cu'us in

fermone & fuavirate omnes curas dolorefque depone-

rem . Niinc autem hoc tam gravi vuli ere etiam illa",

qU3? (5) confenuiiTe vidfbantur, recrudef'ui.t . Nonenim,
ut rum me a Kepub. moefìum domus exc'piebat

,
qus le-

varet : fic nunc , domo m2?renb, ad Rem pub! confwgere

pofìum , ut in e'us bonus acquìefcam . Itaque , & domo
abrum , & foro : quo nec cum dolcrem ,

quem a Republ.

capio , domus jam confolari poreft , ree domieftìcum Rcf-

pub. Q.UO magìs te exfpefto , teque v dere cuamprimum
cupio.. Maior mihi levatio i-.fferri nulla poteiì

, quam
conmnftio confurtudinis , ferm.or.umque no{ìrorum ;

quanquam fperabam luum adventum ( fic enim audie-

bam ) appropinquare . Ego autem cum muhis de cauflls

te exopto quamprimum ridere ; tum etiam , ut ante

commentem.ur inter nos
,

qua ratio::e nobis traducen-

dum fit hoc tempus , quod t(\ totum ad unius volun-

tatem accomm^odandum , & prudentis , & iiberalis , &
( ut perfpexiiTe mihi videor ) nec a me alieni , & tibi

vimicilTimi . Quod quum ita fit, magn® tamen eft deli--

be-

»

Cj) fìallus . Q^Jefti era dja lante dell* morte del figliuo-

Sulpicio Gallo , chr fu confo, lo.

le con Marco Claudio Marcel- (.i) Oma'nentii , ì^e onorevo-

Jo della j«en(.e Suipicia. li cariche > l'autorità ec.

(2) M. C/tto . Il maggiore ed [4.] Irnpedithantur cogìtatio'

il Cenforio ^ capo della c;ente nts . Non erano i miei trifti

Porcia , cui ^^c. nel lib. de penHeri divertiti , e diftorn»ti

(entctìtt| r introduce ben par* dalle occupazioni, c«« le quali
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e dopo imprefe grandi operare : e Lucio Paolo , il qua-

le in fette giorni perdete due figliuoli , c'i voitro Gal-

lo , e Catone, che perdette un fgliuolo d'ingegr-o, e di

virtù f(.rr.ma , li tempi sì fatti vifìero , che efsi allora

quel deccT'. li confolava, che dal'a Republica ccniegui-

vano . l adc'ove a me , venuta effendo met o que* luftri

che (u rair.memori , e che io acquiftiito m* avea con fa-

fche giandifhime , reflava quel lolo conforto, che ni'

è

ftato tolto . I ptrfeii miei non erano divertiti di ne-

gozi degli amic!, non daTamminiftiazione dell?. Repub-
blica : non mi piacea Y attirare nel foro : non avea

cuore di rimirare la curia : m' nr.maginava , ciò che in

eff«rtto era , d' aver perduto tutti i liutti dell' induftria

mia, e della fortuna. ì^z riflettendo, che quefte fciagu-

re teco erano , e con alcuni altri comuni, e già facen-

domi violenza , e coftringendomi a portare que' mali

cop tolleranza : io avea dove ricorrere , dove prender

ripofo , e perlona , nella cui converfazione graziofa po-

nea giù tutte le follecitudini , e tutti i travagli . Ora
però, ricevuta ferita si grave , ancora quelle uffllzioni,

che parea perduto avellerò lor vigore , innafprifcon di

ruovo . Im.perciocchc llccome allora me della Repubbli-

ca mefto la cafa mi raccogliea per follevarmi ; non co-

si al prefente pel difaftro dcmeftico afflitto alla Repub-
blica pollo aver ricorfo , per trovar quiete re' beni di

lei. Sto pertanto fuori di cafa, e del foro : perchè ne la

cafa mi può già portar conforto a quel dolore , che

dalla Repubblica provo, ne mi può la Repubblica neU*

afiìizicn domeftica confolare . Per lo che vie piùt'afper-

to , e defidero quanto prima vederti . Non mi fi può ar-

recare alleviamento maggiore, che T unione del conver-

{are , e del ragionar noftro : febbene io fperavt; , che ù
avvicinale il tuo arrivo ( ìm.perciocchè cesi fenti\Tt . )

Io poi ficccome per molte cagioni bramo quanto prlm.a

vederti , cesi ancora ,
perchè prima fra di noi abbiam

conferenza della m.aniera , onde ci convenga corcur

qucito tempo , che fi dee acconciare alla volontà d'un
foìo

, perfona, e prudente, e liberale, re da me alieno,

ed a te afFezionatifsimo . Il che quantunque fu quefti

termini ftia , tuttavia ella è cofa di grave confuUa ,

qua^

n-.i ferviiTero di fvagamcnU al- (5) Vi^^or. eénjgnuijfc
la mente .
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berat^onis ,

quo? ratio fit ineunda nobis , non agendi

alicuid , fed ill'us (i) concefTu , & benefìcìi quiefccndi •

Vale. EPISTOLA Vn.

Slindet , ut exulit''idi conftlìum nbjicìat , é^ in pntriam

fuaw rcileat : ìd ^-ajarem facile concejjurtnn: ìd opta-

re ip/ìus frairem , ìd ipfam Rcmp» id nd rationcm et'

iam rei famiiaris pcrtincre,

M. T. C. (2) M. MARCELLO S. D.

ETfi eo t« adhuc confilio ufum intelUgo , ut id repre»

hendcre non audeam, non quin ab eo ipfe diffen-

tiam, fed quod ea te fapientia eHe judicem , ut meum
confilium non anteponam tuo : tamen , &: amicitìa? no-

fìrse vctuftas , & tua. fumma erga me benevolentia
, qus

mihi jam a perula tua cognita eft , me hortata elt

ut ea fcriberem ad te ,
qux , & ialuti tu^ conduce re arbi

trarer , & non aliena effe ducerem a dignitate . Ego,

cum te effe
,
qui horum malorum initia multo ante vi,

deris, confulatum (3 > magnificentifTime atque optime gef-

feris
,
preclari memini : fedidem etiam illa vidi , neque

te confi lium civilis belli (4) ita gerendi (5) neque co-

pias

(1^ Al. cor.ftnfu .

C2) M, Marcello. Dell'ordir!

plebeo , ma nobile molto per

lo rplendore degli antenati j

ed illuftre per li fuoi pre^i .

Egli dopo efercitato il confo-

lato con Servio Sulpicio Rufo
celebratiiTimo giiireccnfiilto ,

nella civil guerra dalla fazio-

ne Pompeiana fi tenne ; ma
trovandofi neija giornata di

pAffalo vinta non fi voile con

color col legare , e He prerefero

in Affrica rinnovtllare la guer-

r« • D'altra parte pei rìpu-*

gnb d'andare fupplichevoje a

Cefare per ojenere il perdo-

no del!e impugnate armi conc

tro di^ui . Si portò pertanto

a Mitilene , città loniana da

ogni fofpetto di guerra . Qui-

vi buon tenìpo dimoratofi fen-

za premura alcuna di potere

alla patria ritornare , nella

univerfale caUmirà traeva da,

gli ftud; foUievo , e prende»

piire conforto dalla iotegrità

dciiff fue deliberazioni, irirato

•ven-
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quale maniera ci faccia d' uopo abbracciare , non fer al-

cuna cofa operare , ma prender ripofo con licenza , e

favore di lui . Sta fano .

.EPISTOLA VII.

EJfendo Marco M'-rcelle incerto , cfopo vìnto Pompeo , eh
dcl.berazione prendere fi duvefì'e ^ Oc. lo eforta ad aver

rìcorfo a Ce(are , e che pero fciccia ritirno a Roiìia : ciò

richiedere il fratel fu^ Caie Marcello , la Repubblica , e

irP interejjt dome/liei Scr fato il terzo coiifolato di (^ ajo

Giulio Cejarc , e di Alarco Eiuilio Lepido dojìO l"* Af-

fricatia guerra nell^ an, 707,

eie. S. MARCO Tv^ARCELLO .

*Omecche io fappia efìerti fìr adora a tal partito appi-

* gliato , che non m*atierto a biafimarlo"- ( non cbe io

da quello non dilcordi , ma perchè ti giudico di fapienza ta-

le fornito , che la delibcrazion mia non 1' aneporgo alla

tua ),
pur nondimeno e la vecchia rxftra amicizia ,

e l

afifizion tua fcmm.a verfo di m.e, la quale m' è ftata già dàlU

puerizia tua ben nota , m' ha confortato a fcriveni quelle

cpfe , che io credea poter giovare alla lalvezza ,
e

] a (limava non efiere mal con facenti al decoro . Io af-

fai ben mi ricordo , che tu def^o Tel , che n cito innan-

zi prevederti i prircipj di quefìc fciagure , e che con

grand iilìma magnifcenza , e valor fom.mo il confclato

amminiftrafti i ma io medefimo vidi ancor , che a te

r.on piacea la deliberazione della guerra civile , rè le

truppe di Gneo Pompeo, re le qualità dell' efercito , e

che Tempre fommamente ne d'.ffid:tvi . Nel qual ientì-

mento credo, che tu abbi m.emoria , che v' ero anch'io

,

Pertanto ne tu intervenifti gran fatto airimprefe, ed

io

avenJo nel feguìre Pompeo a filato ad abbattere la potcnza^

foftenere gì' intertflì della Re- di Cefare .

pubblica. Finalmente il Sena- (O '^^ gerendi .Vqvc\^to noti

to gli ottenne da Cefare il ri- avea con giutfiz'o operato a Ja-

torno alla patria pel quale be- fciar Roma , e l'Italia .

iiefizio furon da tiioiti a Cefa- (5) Neqie copias , Le quali

re ren:lure grazie . Pompeo ali* avvifo di Cerare

(3] Magnificentijfìme . RìvoI- avea in pi«ciol numero .

to gvea h foKze del fao con-
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pias Cn. Pompeu , nec (i) genus exercitus probare, fem-

perque (2) furarne diffidere. Qua in fententia me quoque

fuifl^e ,
memoria tenere te arbitror , Itaque ncque tu

multum interfutfti rebus gerendis ; & ego id femper egi

ne interefTem . Non enim iis rebus pugnabamus
,
quibus

valere poteramus , confilio , audoritate ,
cauiTa

,
qus erant

in nobis fuperiora : fed lacertis , & viribus
, quibus parcs

non eramus . Vièti fumus igitur ; aut , fi vinci dignitas

non poteft , frafti certe , & abietHii . In quo tutum confi-

lium nemo poteft non maxime laudare
, qucd cum fpe

vincendi fimul abie<^i certandi etiam cupidiratem : often-

difque fapientem , & bonum civcm initia belli civilis in-

vitum rufcipere , extrema libenter non perfequi . Qui non

idem confilium ,
quod tu, fequutì funt , eos video in duo

genera cfle diftratì:os . Aut enim renovare belium colati

funt, hlque (3) fé in Africam contulerunt ; aut quemad-

jTiodum nos
, {4) vidori fefe crediderunt (<;) Medium quod-

<}jm tuum confilium fuit
,
qui hoc fortafTe humilis animi du-

ceres , illud pertinacis . Fateor a plerifque , vel dicam ab om-
nibus fapiens tuum confilium ; a multis etiam magni , ac

fortis animi judicatum . Sed habet ifta ratio ( ut mihi

quidem videtur )
quemdam modum ; praefertimquumtibi

nihil deeiTe arbitrer ad tuas fortunas omncs obtinendas ,

|)raeter voluntatem . Sic enim intellexi ,nihil aliud efìe,

quod dubitationem afferet ei ,
penes quem eft poteftas ,

nifi quod vereretur , ne tu illud b;^neiìcium omnino non

putares . De quo quid fentiam , nihll attinet diccre quum
appareat ipfe , (6) quid fecerim . Sed tamen fi jam ita

conftituiffes , ut abeffe perpetuo malleij , quam. ea
, quo?

iiolles, videre : tamen id cogitare deb^res , ubicumque

cfles, te fore in eius ipfius, quem fugeres
,

poteftate ;

qui fic facile pafìurus e(Tet te carentem patria , & for-

tunis tuìs quiete ,. oc Ubere vivere : cogltandum tibi ta-

j
men

(i) Genus exeYcitus - Imper- Pompeo > Catone , e Lamhieno ,

«tocche avea Pompeo g^nte U) Lamb fé viSìos ejff

.

collettizia, e novizi : dove Ce- (5) ^i^dium ^uoddam , Mar-

fare avea robuftiffime legio- cello non acconfentì a rinno-

ni . vare 1^ guerra , né volle aver

C») Cui. fumma , ricorfo a' pie di Ce fare .

(5") Se in africam . Tra que- (^) ilu'ii fecerim . Eflfcndo i^

ili furono Scipione fuocero di Pompejani fconfitti a Farfalo ,
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10 fempre detti opera di non mi ci trovare. Percheron

combaaeafi con quelle anni, onde potevamo valere , cioè

coli' avvedimento, coli' autorità per li meriti della caufa,

le quali cofc prevalevano in noi , ma colle braccia e col-

le t'oT7e,di che non eravamo a refifter baftantì .Fummo

adunque vinti : od alm.eno , fé non può il merito della

vinù cfTer vinto , d biliiati , ed avviliti . Nel che non

può alcuno non lodar fommamente il tuo accorgimento,

perciocché colla fperanza di vincere a un tempo hai giù

pol^o la cupipigia pur di combattere , e dimoftrato che

il raggio , e buon cittadino di mal grado accetta ì prin»

cip*) della guerra , e che non volentieri profiegue ad ulti-

maria . Quelli , che non han tenuto dietio al medeflmo

partito che tu , vedo in due clafl'i effer divifi . Imper-

ciocché o han tentato di rinnovare la guerra , e quefti fi

Jono portati in Africa ; ovvero , come abbiam fatto noi,

fi fono dati in tnano del vincitore . La deliberazion tua

fu un" cotal partito di m.ezzo : che per avventura quefto

fpediente di vigliacco il riputavi j quello d'animo perti-

nace . Contefìb che la tua deliberazione fu dalla più par«

te , od anzi da lutti giudicata faggia , da molti ancora

riioluzione di gr.^nde e forte animo . Ma cotefto tuo te-

ror d' operare ( almeno come a me ne pare ) aver dea

una cotal limitazione : mafTimamente che io ftimo nulla

ti manchi fuori che i! volere
,
per godere ogni aver tuo.

Imperciocché ho faputo non v' efier cofa , che a colui ,

che iignoreggia , metta difficoltà , f« non il temere , che

ciò del tutto non tei recoffi a beneficio . Su di che non
accade V efporre , che fen^imento io m' abbia , effendo

manifeiio, che oofa io abbia fatto . Ma pure fé già deter-

minato avefsi di voler più tofto Ihr fempre fuori , che ve-

der quello , che noe vorrefti ; dovrefti nondimeno riflet-

tere , che , dovunque tu fofsi , farefti fempre in poter di

colui , cui tu fuggifsi : il quale febbene fi conducete a

comportar di buon grado , che tu fuor di patria , e pri-

vo dell' aver tuo
, quietamente vivcfsi , e con libertà :

dovrefti tuttavia penfare , quale che foile lo ftato del-

la Re['ublica , fé tu amafsi meglio di vivere in Roma,
e in cafa tua, o in Mitilene , ovvero in Rodi, Ma con-

ciofsiacchè il potere di colui , che temiamo , s\ largamen-

te diftendafi , che h^ comprefo il ixiondo , non vuo' lu

{oi-

Cìc. portofli *' piedi di Cefa- te accolto ,

re , dai ^uale fu beni gtjamen- ,;^
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men effe:, Romx ne, & domi tui?, (i) cu'ufnnodi rcs

c.Tet, an M/tilenis , aut Rhodi malles vivere . Sed ,

quum ita late pateat e'us poteftas
,
quem veremur , ut

tcrrarun orbem complexi fit: nonne mavis fine periculo

domi tu2 elle, quam cum periculo alieno?^ Equidem
,

etiam fi oppetenda mors efTet , domi , atque in patria

mallem, quam td externis, atque alienis locis. Hoc idem
otnnes, qui te diligunr, fentiunt; quorum eft magna prò

tbis maximis, clarifllmiique virtutibus multitudo. H.ibe-

mus edam rationem rei familiaris tu3e
,
quam difsipari

nolumus . Nam ; etfi nuUam potelt accipere injuriam ,

quT futura perpetua fit ; projJterea qujd nequs is
,
qui

tenet Rempubl. pateretur, neque ipfa Refpub-, tamen im-

petum prsedoium in tuas fortunas fieri nolo . li autem
qu' effent, auderem fcribere, nifi te intelligere confiderem .

Hic prò uiius foUicitudines , unius etiam multa? , 8«

afsidus lacrym'B C.Marcelli, fratris optimi, deprecantur:

nos cura, «Se dolore prox'mi fumus : precibus tardiores,

quod ius adeundi
,
quum ipri(2) deprecatore eguerimus,

non habemus . Gratia tantum pofTumus, quantum vidi.

Sed tamen confilio , ftudio Marcello non defumus . A
tuis reliquis non aihibemur ; ad omnia parati fumus .

Vale .

EPISTOLA VIIL

Et h£c epìflda eo fpeSlat , ut Mafcetlo re.'Utus in pAtrlmn

perfuaUeatur .

M. T. C. MARCELLO S. D.

NEque monere te audeo
,
predanti prudentia virum

,

nec conlìrmare, maximi animi hominem, (3) virum-
que fortifsimum ; confolati vero nullo m.odo . Nam fi

ea
, qu3? acciderunt , ita fers , ut audeo : gratulari ma-

gis virtuti dcbeo , quam confolari dolorem tuum : fin

te tanta mala Reipubblicse frangunt,non ita abundo in-

genio» ut te confoler , c^uum ipfe me non pofsim . Re-
liquum eft igitur, ut tibi me in omni re eum prsbeam

pras-

(i) LamH. cu'ìut eujaofnt'if . dette amio <^i Cefire .

(2) Dcjj-ffrjrore . A favore di Cij J- ^' GTcn. uriumque •

eie. F-oi^belia §^T.ero interce-
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forfè dimorar piunollo fenza ridco in cafa tua , die con
periculo neira'irui? Di vero ez'and oche fi dove (Te mo-
rire, vorrei Toficer la morte in ca^a p-uttofto , e nella

patria , che in iftranieri luoghi , e d' altrui . Ouei , che
ti vogliono bene , fono dì qucfio n-iede(ìmo fentimento :

i quali, attefo le fomme, e chiarilTme tue prerogative,

fono in gran r.umero . AhbiarrjO arcora confiderazione

all'aver tuo domeftico, cui noi vorremo veder dirperfo.

Imperciocché quantunque non poffa ricevere ofif-fa , che

fia per e(Ter perpetua, per cagione , che ne colui , che
la Repubblica fignoreggia, lo comporterà , ne la ftefTa

Repubblica ; contuttociò mi difpiacerebbe, che gli afìafTi-

nt facefìer empito Tulle tue Tofl-anze . Chi poi farebher

coftoro , m' attenere! di feriver lo , fé non mi confìdaf-

fi, che già li fai. Qjii le foUecitudini , e le molte anco.

ra , ed afTidue lacrime del folo Caio Marcello fratello

ottimo per te intercedono : noi per premura , e difpiacere

gli vegniamo apprefìb ; più lenti fiamo a pregare , per-

ciocché, avendo avuto bifogno d' interccffore, non abbiam
dritto d'andare all'udienza. Tanto pofTiam per favore,
quanto poiTono i vinti. Ma pure col configlio, colle ftu-

diofe pratiche afTìftiamo a Marcello . Dagli altri tuoi

non fiamo ammedì a configUo : ftiamo in pronto ad ogni
accidente . »Stà fano ,

EPISTOLA VIIL

Di nuffi'o perfuaas a Marcello il ritorno in pairìa . Scr. nelt

ijl^jfo anno .

eie S. MARCELLO.

"NTON m'attento a dare a te avvertimenti , che perfo-

'^ ^ na fei d* eccellente prudenza , ne ad animarti , ef-

fendo di grandilTìmo animo , e di fortezza , a coniblarti

poi non m' avanzo per verua modo . Imperciochè quel-

le calamità , che fono avvenute , così le porti , come
io fcnto ; più mi debbo congratulare colla tua virtù

,

che confolarne il dolore . Che fé poi fciagure si gravi

della Repubblica ti abbattono ; non abbondo per modo
d'ingegno, che ti poiTa confolare , mentre io non bafto

a farlo in me fieffo . Vi rimane adunque , che io mi ti

efibifca in ogni cofa,e mi ti mantenga per uomo, ch^

a tue.



»40 EPISTOLE DI CICERONE
prseftemque, ut ad omnia, qu3?(i)tui vdint, it^ acirim

prfflco, ut me non folum omnia debere tffi cau!^a, qua?

po'Tum, fcd ea quoque, qu:p non polTum, (2) putCDt -

lliud timen vel tu monuilTe , vel cenfuilTe
,

pura ," vel

propcer benevolentiam tacere non potuilTe ; ut quod ego

facio, tu quoque animum inducas ,
li fit aliqua Refpub-

lica, in ea te e(Te oportere judicio omnium
, reque prin-

cipcm , necefsitate cedenrem tempori ; fin autem nulla fit,

hu'K tame;i aptirsimum e'Te etiam ad exulandum locum .

Si enim lib?rtarem lequimur ; qui locu? hoc domina'u

vacat? fm qualemcu-nque lo-^um ; quis eft doraefticà fede

jucundior ? ^ed ( ralhi crede ) etiam (5) is, qui omnia

tenet, iiVQt ingeniis : nobi'iita'.em vero , & dignitatem

hominum, quntum ei re<?, 6c ip:''us cauffa co.icedit, am-
pleclitur . Sed plura ,

quam ftatu^ram . Redso ergo ad

unum illuj, me tuu'iì fore cum tuis,(4) fi modo erunt

cui; fio minU5, me certe in omnibus r^bas facis nofcrs

conjundioni , amorique fafturum. Vale ,

(i) Al. <^ue tu vslis . (4) ^' ^9-19 truut tui . Mo-
(z) Gebha»-!', putem , ftrano quefle parole, che Mar-

CO ^i y i^ui omnia tene* t Ct' cn Marcel!o non foiT? accetto

flirt . a' Tuoi . Confuona eie c^ile pa-

role

EPISTOLA IX.

MeMtum in pa'rlam fuadet ^ mt foprri . A-trumenttì ck intima

*^te ^c'pro/nit ad perfunde-etJum firìni'JiMit :

M. T. C. MARCELLO S. D.

"pTil perpaucìs ante diebus dederam d. Mutio llrteras

•*-* ad te pluribus verbìs fcrip^as , qu buì declarave-

Tam, quo te animo cenferem effe oponere , & quid ti-

bi f^cicPiuum arbitrarer : tamen ,
quum Theophilus ,

libsrtu" tuus
,
proficifcere'ur , cu'us ego fìdcm erga te,

benevolentiamque perfpex^ram , fine meis litteris eum
ad te venire nolui. lifdem igitur te (1) de rebus etiam

atque

i\\ I. F, Gron. aVJicit ii ,
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a tutto quello , che i tuoi vogliono , fia in pronto di tr.odc,

che liimino io non folamente debba per amor tuo ogni

cofa fare , che pofib , ma quello ancor che non pollo .

Però reputa , che o di quefto io t' abbia avvertito , da-

to configlio , ovvero che non ubbia potuto per l' affezione

tacere , cioè che ti pieghi a fare ancor tu quello , che

faccio io: fé vi fia Repubblica che fufsif^a, convenire,

che tu in quella din:ori
,
perfona per eftimazion comune,

ed in effetto la principale , e che per necefsità fi ac-

comoda al tem.po : che fé poi non vi fia Repub.
blica , eiTcre contuttociò quefto luogo attifsim.o ancor per

,

r efilio . Imiperciocche fé ar.diam dietro alla libertà ,"

qual luogo v' e da quefta fignoria libero ? ma fecerchia-

ir.o un luogo, quale che fia ,
quale v' è , che più fc-ave

fia del foggiornodomeftico ? iMa credimi, quegli ancora,

che domina tutto , favorifce gì' ingegni : piglia poi a pa-

trocinare la nobilita e 'l m.erito degli uomini
, per quan-

to gliel permiCt:e lo dito prefente delle co fé , ed il fuo

partito. Ma ho detto più di quello , che ni' avea pro-

pofto . Picchè ritorno a quefto folo , che io tuo farò co'

tuoi, fé pure tuoi faranno : che fé ro,alm.ero io in ogni

cofa darò Toddisfazione alla congiunzione , e all' amcrno-
firo . Sta fano .

role dell' ep. prece:?ents . A II foio fuo fratel cubino prea»

nii^uis tuis non adhibimuY , dszCi pena del fuo ritorno .

EPISTOLA IX.

Gli fcrive fuW ijl.fo affare. Sa-, ^ ijieffo afrtó ,

eie S. MARCELLO.

CEbh^ne io pochliTlmi giorni prima avea congegnato a

Quinro Mucio lettere fcritte a lungo per te , nelle

quali avea fatto chiaro , di qual znimo Itimava conve-
nir che tu fofsi , e che cofa giudicafsi dover fare ; con-
tuttociò partendo il liberto tuo Teofilo , la cui fede
verio di te

, e la benevolenza avea io ravvifato , non
y^jli

, che a te fenza mie lettere ne veniife . Pertanto

i*
"^s^efimi motivi , onde nelle pafiate lettere t' ho

Portato, ti prelento, quanto fo e pofib , conforti ,
ac-

t^Jocche in qudU Repubbblica ,
quale che ella fia,vogU

Tom, J.
^

Q. t(\e
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atque etiam hortor

,
quibus fuperioribus litteris horta-

tus funi , ( I ) ut in ea Repuhlica, qu.Tcumque eft
,
quampri-

mum velis effe : multa videbis forrafle
,

qui^ nolis :

non plura , tamen
,
quam audis quotidie . Non eft por-

ro tuum , uno fenfu folum oculorum moveri , quunì iU

lud idem auribus percipias
,

quod etiam raaius videii

folet , minus laborare . At tibi ipfi dicendum erit ali-

quid, quod non fentias : aut faciendum
,
quod non pro-

bes. Primum , TEMPORI cedere, id eft necefsitati pa-

rere , femper lapientis eft habitum : deinde, (2) non ha-

bet , ut nunc quidem eft , id vitii res. Dicere fortalTe

<]\ix fentias, non licet: tacere piane licet . Omnia enim
dslata ad unum funt . Is utitur confilìo ne fuorum qui-

dem, fed fuo. duod non multo fecus fieret, il is Rem-
pubi, teneret

,
quem fequuti fumus . An

,
qui in bello,

quum omnium noftrum conjunftum efte periculum Tuo

cerneret, certorum hominum (3) minime prudentium cori,

filio uteretur , eo magis {4) communem cenfemus in vi.

feria futurum fuifte ,
quam incertis in rebus fuilTet ?

& qui nec , te confale , (5) tuum fapientifsimum confi-

ìium fequutus efTet , nec, {£) fratre tuo confulatum ex

auóloritate tua gerente , vobis aucloribus uti voluerit ;

rune omnia tenenfem , noftras fententias defideraturum

cenfes fulfìe ? OMNIA funt mifer:i in ..beli is civilibu,
,

qus majores noftri ne femel quidem , noftra cetas ixpe

jam fenfu; fed MISERIUS nihil
,
quam ipHi viéloria :

qu3P eriam fi ad m.eliores venit , tamen eos ipfos fero*-

ciores , impotenriorefque reddit : ut, etiam fi natura ta-

les non fmt , necefsitate effe cogantur . MULTA enim

viélori , eorum arbitrio , per quos vicit , etiara invito

facienda funt . An tu non videbas mecum fimul
,
quam

illa crudelis efTet futura viftoria ? igitur tunc quoque

patria careres, ne, qux nolles , videres ? Non , inquis;

ego enim ipfe tenerem ooes , & digniiatem mcam . Et
eraC

CO ^f in ea Repuhlica . Cioè hìocern ài Pompeo , che antepo>.

a Roma .
^«'ro ]a guerra aìla pace , e

Ci) A'o« fiahet id vitii. Ne' neirefegulre la guerra non fep-

tempi prcfenti non fi afcrive a P^f^> ben guidar Pompeo.
«Jifetio il dire quello , che al- C4) ^rf, comem .

^

culi non fente nel cuore , ed (e) Tuum confiUum » D evi»

3n fare quelio > che non fi ap- lare la guerra,

prova . ((5) Pratre tuo. Che era fla-

i^) Minime prudentium . Di to e >nf«>le con Lentulo nel pri-

EìCinizio j Lentulfi) e Scipione mo anno della guèrra civile.
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cfTere quanto prima : vedrai per avventura molte cofe

,

che non vorreftt , non però in maggior numero di quel-

le , che ogni dì fenti . Non e certo cofa da te T efrcr

(o\o commolTo dal fentimento d«gli occhi : conctorsache

queir ifteiTo il comprendi afcoltando , che Tuoi ancora

comparir maggiore : non è da te il prenderne minor
pena. Ma dirai che ate medefìmo converrà il dir qual-

che ccfa, fuUa quale hai fentimento contrario , quel-

io fare che non approvi . Primieramente il temporeg-
giare , cioè V ubidire alla necessità , fempre fu riputato

elTer da faggio : appreiTo , la faccenda , almeno fecondo

che correr coftume al prefente , non porta feco difetto .

Non è forfè lecito il dire il fentim.ento fuo : e lecito il

tacere del tutto. Imperciocché tutte le cofe fono mede in

mano d' un felo-Queili fi prevale dell' intendimento fuo,

non giade' fuoi. Il che non molto diverfamente feguirebbe

fc la Repubblica colui occupaiTe , il cui partito abbiani

fcguitato . Forfè che quegli , che neilg guerra
,
quando vedea

il pericolo di tutti noi congiunto col fuo ,prevaleafi del confi-

glio di certuni , i quali nulla meno erano che prudenti

,

pcnfiam noi che farebbe ftato più maneggevole nella vittoria

di quello , che ftato foffe nello flato d' incerte cofe ^ e chi

non avea^ te confole , feguito il fanientifsimo fuo configli©

ne amminiftrando il confolato il frateltuoper vigore degli

autorevoli tuoi conllgli, volle di voi prevalere come diconfi-

^lieri , tutto al prefente occupando, ftimi tu , che avreb-

be richiedo i noftri pareri ? Tutte gli eventi fono nelle

guerre civili calamitofi , le quali guerre i noftri mag-
giori non le provarono neppure una volta > e l' età no-

itra le ha già più volte provate : ma nulla v' è di più

calamitofo della iftefta vittoria : la quale eziandiochè

da' migliori fi volga , que' mdefimi nondimeno più fero-

ci rende , e più ftempsrati : coficche
,

quantunque tali

non fiano per natura , ad efTere per necefsità fieno co-

ftretti ; imperciocché il vincitore eziandio mal grado

fuo convien che faccia a fenno di coloro, per cui ope-

ra vinfe . Non vedevi tu forfè con meco quanto era per

eftcr crudele quella vittoria ; ficchè in quell'altra con-

dizione ancora fuori di patria farefti ftato per non ve-

dere quello , che non vorrefti ? non già , dirai : che io

frsftb farei ftato in poiTcftb delle facoltà , e decorofo m.io

grado. Ma alla tua virtù richiefto era il fare delle tue

iofcanze il ninor conto , e l' darti pena maggiort della
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er-'t tuse virtutis , in minimis res tuas poncre , de Re-
pvblica vehementius laborare . Deinde j qui finis iftius

conlilii eft ; nam adhuc «Se faftutn tuum probatur , & ,

ut in tali re , edam fortuna laudatur : faclum
,
quod 6c

initium belli necefTario fequutus fis , & extrema fapien-

ter perfequi nolueris : fortuna
,

quod honeito otio t»-

nueris 6c lt;itum,&(i) famam dignitatis tuce . Nunc ve-

ro nec locus tibi ullus dulcior che debet patria : nec
eam diligere minus debes

,
quod deformior elt , fed mi-

fererì potius : nec eam multis claris viris orbacam pri-

vare ctiam adfpefflu tuo . Denique , fi fu't magni ani-

mi , non (2) iilc fuppllcem vidori : vide , ne fuperbi fit
,

arpernari eìufdem liberalitatem : àc , fifapientis eft Ci-

rere patria, duri non defiderare : ck, fi Kepublica noa
polsis fruì

, (3) ftultum eft nolie privata. Caput illudeft,

Ut fi (4) ifta vita tibi commodior eiVe videatur
, {5) co-

gitandum tamen fit , ne turior non fit : magna gladio-

rum eft licentia ; fed in externis locis minor etiam ad.

£acinu:j verecundia . Mihi faius lua cants curse eft',ut

IVlarcello ((5) fratri tuo aut par , aut certe proxinms firn-

Tuum eft confulere temporibus, oc incolumicati , 6c vi-

tse , & fortunis tuis. Vale .

(i) Pamam , AHa quale pa- menava in Mìtilene,
re, che poco provvedeffer co- C>) CogicanHun . . » . ne tu-
loro , che andarono fuppliche. tior non fit . il cogito vien co-
voli i' pie di Cefare • ftruito come il vereor , quan»

(»J Manut. fffe

,

do vien (lignificato timore di

(3) UrfM. fluiti fit

.

cofa , che fi rorrebbe, cioè col

C4) 'fl^ vite. Che Marcello m non,
,

{6) Tra-

EPISTOLA X.

ffonrJur j ut reditum maturet ^jam cnlm de reditu ^erfua'

ferat .

M. T. C. MARCELLO S. D.

TpTfi nihil novi, quod ad te fcriberem , habebara^
•*--' magifque litteras tuas jam exfpeclare incipiebam

vel te potius ipfum : tamen, quum Theophilus proficì,

fce retur , non potai nihil ei litterarum dare. Cura igi,

tur,.
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Repubblica. Oltracciò qual è il fine di cotefta rifolu-

zione ? Imperciocché la operazion tua fi approva : ed

attefb il cafo prefente , le ne loda pur la fortuna : dif-

fi , la opera7Jon tua
,

perchè è di necefTità hai feguico

Il principio della guerra , e faggiamente ricufato hai di

dar mano all' ultimar della guerra : lodafi la fortuna »

perciocché con un onerto 07Ìo hai mantenuto e la con-

fi ften za , ed il credito dell' onorevole tuo grado. Ma al

prefente ne alcun luogo elier ti dee più dolce della pa-

tria; nò del meno amarla
,

perciocché è più dìforme
,

ma piuttoi'to prende ri: e compafsione ; ne , trovandofi di

molti chiari foggetti fpogliata, privarla ancora della tu»

prefenza . Finalmente fé atto fu di grand' anim.o il non
effere andato fupplichevole al vincitore ; fcada bene ch<

ron fia da uom fup^rbo il rigettare la cortefe fua prof-

ferta : e , fé è da faggio il faper vivere fuor di patria
,

e da ìnfenfbile il non defiderarla : e fé altri non può
godere della Kepubblica , e follia il non voler godere

dell'aver fuo privato . Querto è il punto principale
,

che , <]uanrunque cotefta vita ti pareife più commoda
,

tuttavia egli è da riguardare fé Zia più ficura : ella è

grande la licenza nelT armeggi-are ; ma negli ftranieri

luoglù è minore ancora il riferbo al non fare attentati

,

A m.e la falvezza tua è tanto a cuore , che fto al pa-

ri col fratel tuo Marcello , o almeno gli vengo appref-

fo . A te s* appartiene il dare povvedimento alle viceiv

de di quefti tempi , ed allo fcampo d' ogni rifico , ali»

vita, ed a' tuoi averi. 3ta fano;

{6") Fratri tuo . Che fu con- co Marcello con Lcotu'o nel

fole due anni apprelTo a Mar- primo anno della guerra civile.

EPISTOLA X-

Eforta Marcello a ritornar pìsjt$ a Roma . Scr, }:e!P Ifi^J!^

anno .

eie. S- MARCELLO.

Quantunque io non aveffi nulla di nuovo da fcrVer-

^fi , e gii comirciafiii pjuttofto ad afnettar ti. e let-

tere , od anzi te ftefib ; non di meno partendo Teo-
filo , non potei far di m.eno di non corXvgnargli L^tre.

Ql i re-,
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tur , ut quam primum vcnias : vcnies enim ( mihi cre-

de ) cxrpc(5^atus , requc folum nobis , idcft tuia , (cà
pioifus omnibus . Venlt enim mihi in mcnrcm , fubve.
reri interdum , ne te dcle^let tarda (i) deccfTio

,
quod fi

nulium habercs fenfum , nifi cculorum ; prorfus t:bi

i^.notcerem , fi (2) quofdam nolles vidcre : fed ,quum le-

viora non rpulto efìent
,
quT audirentur

,
quam (^ucp vi-

dercntur ; fufpicarer amcm multum intcrefTc rei fami-
uris tua? , te quamprmium venire , idque in cmnes
partes valere : putavì ea de re te effe adm.onendum .

Sei cuoniam
, quod mihi placeret , ofìendi ; rcliqua tu

prò tua prudcntia confiderabis - Me tamen vclìm
, quod

a.d tempus te exfpeiftemus , certiorem fucias . Vale .

(O Al. (ftfcejj'to . riani.

Cz) Quofdum . Cioè i Cefa.

EPISTOLA XI.

SUni/cnt , Se in patriam redhurum ^ (Ommotum c$nJi/ìo (l^

/tk fioritale Ciceroni s •

M. MARCELLUS CICERONI S. D.

"pLurìmum valuìfTe apud me tuam femper auftorìta-
"- tem , cum in omni re , tum in hoc maxime nego-
tio

, potes exiftim.are . Quum mihi (À "Marccllus frater,

amantiflìmus mei , non folum confilium daret , fed pre-

cibus quoque me (i) obfecraret ; non prius mihi perfua-

dcre potuit, q'iam tuis eft eflTeftum litteris , ut uterer

veftro potifTimum confìlio . Res quemadmodum fit ada
,

veftr::e littera? mihi dcclarant . Gratulatio tua , etfi eft

TTiihi probatifTima
, quod ab optinìo fit animo : tamen

boc mihi multo iucundius eft , 6c gratius ,
quod in fum-

iiìa paucitate amlcorum
,
propinquorum , ac neceffario-

rum
,
qui vere mea° faluti faverent , te cupidifsimum mei,

fingularcm.que mihi benevolentiam prGeftitiiTe cognovi ,

Reliqua funt ejufmodi
,
quibus ego, quonìam hzc erant

tempora , facile , & 2?quo animo carebam : hoc vero

ejufmodi eH'e fìatuo , ut fine talium virorum , & ami'

corum benevclentia ncque in adverfa , ncque in fecun-

da

(i) Gr«v. 9rt<rMT(t*



LIBRO Q.tJARTO. ^47
re. Procura dunque di venir quanto prima: impercioc-

ché credimi che verrai -afpettato , ne folamente dii noi

cioè da' tuoi , ma afibluramente da tutti , E mi paffa

per la mente , il dubitare un poco talora non abbi gu-
fto a partir tardi . Che fé tu non aveffi altro fentimcn-

ro , che quei degli occhi , al tutto ti compatirei del non

poter vedere alcuni : ma non e/Tendo gran fatto più

lievi le cofe che fi afcolterebboro , dì quelle , che fi

vedefr^ro ; preiumendo poi che molto rileva agi' inte-

reiTi tuoi don- eilici , che quanto prima ne venghi,e ciò

cffere di momento per ogr:i verfo ; ho giudicato , che
dovefìTi fu tal faccenda eiTerne fatto avvertito , Ma poi-

ché t' ho erpofto quello , che mi parrebbe bene , delie

altre cofe ne averai conilderazione giufla 1 a tua pruden-

za. Vorrei però che mi faccfsi avvifato per qual tempo
t' afpettiamo . Sta fano .

EPISTOLA XI.

Sìfmfc/t cliC fava rìicrno alla patria eoimnoffo dal cO'^^fi^'

e dalC autorità di Cic, Scr. l^ ijiejjo mvìo

,

MARCELLO S. CICERONE.

T)Uoi renderti perfuafo , ch« 1' autorità tua ha Tempre
•* avuto appreflb di me grandifsima forza , ficcome in

Ogni cofa , così fpezial mente in queft' affare . Avvegna-
ché il fratello Caio Marcello , affezionatirsimo mio ,

non pur mene deffc il configlio , ma mi fcongiurafle an-

cor con preghiere, non mi potè piegare prima, che per

tue lettere fi ottenelTe , che mi appigliafsi più che ad al-

tro al voftro configlio. Le voftre lettere mi fanno chiaro

in che maniera V affare fiafi maneggiato . La congratu-

lazion tua quantunque accettìféima mi fia
,

perchè mi
viene da un ottimo cuore ; m' è nondimeno perciò più

gioconda, e più gradita, perchè in una fomma fcarfez-

2a d'am/ici, parenti, e dì ftretti attenenti , che veramen-

te favoreggialTèro la mia fslvezza , ho conofciuto che
tu per me impegnatifsimo m' hai una fmgolar benevo-

lenza moftrato . Le altre cofe fono di tal fatta , che
io

, poiché correano quefti tempi , fenza difRcultà ne
ftava fenza , e con animo raiTegnato : dove queCo acci

dente tengo effer di tal natura , che fenza la benevo.

lenza dii tali fciggettì , ed amici niuno può condur fua

Q. 4 vita
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da fortuna qu'fnuam vivere pofsit . Itaque in hoc egD

mihi gratular. Tu vero ur intelligas , homint amicifsi-

in.0 te tribuifTe officium , re tibi preftabo . Vale,

EPISTOLA Xir.

Marcel.'um a Afa^io hitefcéìum
, fuapc er^ja tnoritium of- I

SERVIUS CICERONI S, D-

Tj^TSI fcio non iucundifsimum me nuncium vobis alla-

*~^ turum : tanien
,
quoniam CASUS , & ( i ) natura in ho-

ris dominr^tur , vifum eft faciendum ,
quoque modo re«

fé h:'beret, vos certiores ( 2) facere . Ad x. Kal Jun.quum
ab(:j) Epidauro Pirseeiun navi advedtus efTem , ibi Mar-
cellum (4) collegam noftrum conveni , eumque diem ibi

confumpfì, ut cum eo e-em . Poitero die
,
quum ab eo

d'gref^us efTem , eo 'confiHo , ut ab Athenis in (5) Eceo-

tiam irem , reliquarnqUe jurifdiAìonem abfolverem ; ille,

ut aiebat , fupra {6) Maleiis Italiam verfus navigaturus

erat . Po^tridìe e!us dìef, cuum ab Athsnis profìcifci in

animo haberem , circiter horam decimam r.cftis Poftu.

mius familìaris eìus had me venit , & mihirunciavit
,

Marcellum,- collegam noftrnm
,

poft ccence tempus, a P.

Mcjgio Chitone , familiari eìus pugione percuffum t^^
,

& duo vulnera accepifìe ; unum in ftcìr.acho , alterum

in capite fecundum aurem 1 Ipcrare tamen eum vivere

]X)iTe . Maglum feipfum interfecii^e : poftea se a Marcel-

lo ad me mil^m efle
,
qui hn?c nunciaret , 6c rcgaret ,

uti congerem medicos . Coe2Ì;6ce vertigio eo fum prò-

fé-

(1) Anton. Au^ufl. in rratw Vico oggi Malvzfìa : il terzo

r£ bonis . Grsev. natura in no- nel mecit-'lima Ptloponneff^ nel-

his . Nki regione Arj;ia preffb al feno

^.C*) I.amb. ut f.icerem . Sarronico celebre pel tempio
^'

f^) ypidauro . Tre Epidaurì c^' EfcuUpio , osgi Pigrad» . E
coftitMÌfce r Orteiio : l'uno in di qnefto qui parlali.

r Dalrr^aiia oe^i Ragufa ; l'altro Ci) ColUgam nqjìrum , Nel

nel Ptloponnsfo al feno Ar£o- confoiato.
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v'ta ne ndl' avverfa , ne nella profpercvol fortuna , Sic-

ché di quefto io mi chiamo contento - Precurerò poi per

opera che comprendi aver tu a perfona aftezionatifsima le

ufìciofe pratiche compartito, ^tà fano,

EPISTOLA XII.

Scrive delh uctìfìcne di Marcello , del funerale , e del fi-

pelerò a itfl fabbricato tn Atene »Scr. folto Cajo Giulio

Cefnre Ict quarta volta confle fen%a ti collega neh^anné

70S.

SERVIO S. CICERONE -

Quantunque io fappia , che non v" arrecherò una gio-

condifsima nuova; tuttavia poiché il cafo, e .lana-

tura fignoreggia ne' buoni , mi è paruto ben fatto

effere, comechè la cofa fi fteiTe, rendervi dell'accidente

informati . A 23. di Maggio e/Tendo io da Epidauro

per barca condotto al Pireo , ivi feci vifita a Marcel-
lo collega nol'tro , ed ivi pafiai quel giorno

,
per iftar-

rrene con lui . Nel vegnente giorno , efTendomi da lui

dipartito , con intendimento di portarmi da Atene in Reo--

2ia , e terminare la vifita rimanente ; egli, come affer-

mava , era per navigare fopra le Malce alla volta d' Ita-

lia . Nel vegnente giorno appreflb , allor quanto avevo in

animo di partire , colà intorno alle ore 10. della notte

Foftumi'o famigliar fuo' venne da me : e m' avvisò che

Marco Marcello collega noP^ro dopo il tem;po della ce-

ra era flato di pugnale ferito da Publìco Magio Chilo-

re famtiliar fuo, e che avea ricevuto due ferite, nello

ftcmiaco r una, T altra nel capo prefTo all' orecchio : che

fpcrava pure luì poter vivere : che Magio fi era dato la

inerte : pofcia lui edere ftato da Marcello a me manda-
to per avvifarmi di quefto fatto , e per pregarmi a ra-

gurare i m.edici ; li ragunai , e di botto mi portai là

lui far dell' alba . Efìendo io non guari dal Pireo lon-
' tano ,

(5) Boeoiiam . Regione della Sulpicio .

Grecia quinci colla Teflaglia (ó) Malcas . Era ptomohto-
quir.^'.i coir Attica confinante . rio del Peloponnefo , non gua-

La parce raaflìma della Grecia ri lontaco dal feno Laconico ,

per conceffione di Cefare ap- pericolofo a' naviganti og°i di^

p*rt€aeva '.alla provincia ii «di Caf» M^Uo

,
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feftus prima luce . Quum non longe a Pit3?eo abefTem,

puer Acidini mihi obviam venit cum (i) codicillis; in

quibus evat fcriptum ,
paullo ante lucem Marcellum diem

fuuin obiiffe , ita vir clarifTimus ab homine teterrimo

acerbilTima morte eft af!'i:6tus ; & cui inimici propter di-

gnitatem pepercerant, inventus eft am-cus, qui ei mor-

tem afferret . Ego tamen ad tabernaculum ejus perrexi:C

inveni duos libertos , & pauculus fervos : reliquos aje-

bant proficifce (2) metu perrerritos
,

quod dominus eo-

rum ante tabernaculum interfeclus ellét . Coa^lus fum
in eadem illa ledica

,
qua ipfe delatus cram , meifquc

le(5licariis in urbem eum ibique : reterre prò ea copia,

qua? Athenis erat , funus ei fatis amplum faciendum cu-

ravi. Ab Athenienfibus locum Tepulturse (5) intra urbem
ut darent , impetrare non potui

,
quod religione fc im-

pediti dicerent : neque tamen id antea cuiquam concef-

ferant. Quod proximum fuit , uti in quovellerr.us gym-
nafio eum fepeliremus , nobis permiferunt . Nos in nobi-

li^mo orbis terrarum (4) gYranafio (5) Acade miae locum
delegimus ; ibique eum conbufTimus : pofteaque curavi-

mus y ut iidem Aahenienfes in eodem loco monumentum
ei marmoreum faciendum jocarent . Ita qua? nofìra offi-

cia fuerunt , (6) prò collegio, <5c propinquitate , & vivo,

& mortuo omnia ei prtEftitimus. Vale . Dats pridie Kal.

Jun. Athenis .

Ci) Codicillis . Dlconfi a eo. legge , che ì fervi , i quali ri-

dice ^ ed erano tavole incerate trovavanfi neIJa caOi , deve uc-

più piccole , nelle quali feri, cilo era il padrone > fc/fftro mef-
veano con celerità , e fretta fi a tormenti . Di querta fa

ciò, di che occorreva inviare ricordo Tacito in più luoghi .

preftamente contezza . (3) Intra urliem . Solone proì-

(2] Metu perterrites . Da que. bì > che i cittadini d'Atene fi

fto luoj^o par fi ritragga , che fepellilTero in città : ia qual

fofTe più antica d' Anguflo la legge i Romani poi la inferi

-

ro-

EPISTOLA XIII.

E:<H!a>:tC7n ^stgìclìtim fperedìtUi confolnm ^funm'dlì opeynm^

Jvu?nque officicum poiluetur
,
pr^f ren ycìufamiliarem : r,i

ijìretno hcrtatur ^ ut bono ar.ijjio
^f ortìquc fit inutrnmiiue

^nrs e?n

,

,

Ivi, T- C
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tano , Un valletto d' A«idino mi venne incontro con un
biglietto, nel qual v' era, che inniinzi dì era morto. Co-

sì r uomo chiarilTrmo da un uomo beftialifsimo fu finito

di morte acerbifbima , e colui, al quale gli avverfarj pel

fuo merito perdonarono, trovoisi un amico, che il mettef-

se a morte. Io nondimeno procedetti avanti al padiglion

fuo: vi trovai due liberti, e pochi fervi ; dicein , che gii

altri per timore atterriti fc n' ertn fuggiti, perchè il lo-

ro padrone era flato avanti il padiglioiì mefio a morte .

Fui corretto a riportarlo in città nella medefima lettiga
,

nella quale io era condottole co* medefimi jitrighieri : ed
ivi per quel comedo, che v'era in Atene, procurai , che
gli fi facete un funerale baftcvolmente magriifìco . Non
potei dagli Ateniefi ottenere , che dentro la città dcfTero

luogo alla fepclrura, perciocché d'ceano d' efìer ciò loro

a riguardo di Religione vietato : n'e però lo ave?no per

addietro ad alcun conceduto . Ci pcrmifero quelle, che
era il più fattibile, cioè che gli defsimiO fenolturainc^ual

ginnafio volefsimo . Sciegliemmo il luogo de'd' Accademia ;

edivi lo bruciammo : e procurammo appreso , che gli

Ateniefi ftefsi nel medefimo luogo deffero a fargli un fe-

polcro di marmo .Così a luì , e vivo , e trapaffato porgem-
mo tutti gli ufìzj , che noflri erano, attefa V attenenza

riel collegio, e la parentela . Stiùno . A' 21. di Mag-
gio d' Atene •

rono nelle dodici tazole. minato da un certo Academo ,

(O Gymnafio. Luogo da pa- che il concedette a Platone ed
leftriti, dove elTercitavanfi jgnu- a' faoi difcepoH per efercizio
di da >.vuvòs nudus : la qual de' filofc^fici ftudj

-

voce poi irasferifli ad efpriir.er (ó ) Fro collegio. Perchè Se r-
luoohi di letterari efercizi . vlo fu collega di Marcello nel

Cs) Axademia . Luogo lungi confolato,
un miglio da Atgne , cosi no-

EPISTOLA XIII.

Mette K'ìffld lo^cfule in ìfperanza dì rimno , e ^ev talefac-
cenda gli profferì/ce t impegno ^ C opera juà. Scr. jvtto

Caio Giulio Cefarc la terza volta einfth , e Marce Le*

fido nelC anno joj.

GiC,
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M. T. a P. (i) NIGIDIO FIGULO S. D.

QUserenti mihi jarridiu
, quid ad te potiflìmum fcri-

_ berem , non modo certa res ulla , fed ne genu? qui-

dem litterarum ufiiatum venlebat in mentem . Un:im
cniin partem , & confuetudinem eamm eplftolarum ,

quibus > fecup.dis rebus , uti foiebamus , tempus eripue-

rat : perfeceratque fortuna , ne quid tale fcribi^re pof-

fem , aut omnino cogitare . Kelinquebatur trliie quod-
dam , & mìierum , & bis temporibus confentaneum ge-

nus litterarum: id quoque defìciebat me : in quo(z)de-
beba effe , aut promiiTio auxilli alicujus , aut confolatio

doloris tui . Quod poUicerer , non erat. Ipfe enim( 5) pa-

ri fortuna (4") abieftus , aliorum opibus cafus meos fu-

ftentabam : fsepiufque mihi veniebat in mentem queri

,

quod ita viverein, quam gaudere
^
quod viverf:m . Quan-

quam enim nulla meiprum privatim (5) perculit infignis

injuria : nec mihi quicquam tali tempore in mentem-
venit optare

,
quod non ultro mihi Csfar detulerit :

tamen nihilo minus eis conficior curis , ut hoc ipfum ,

quod maneam in vita , peccare me exiftimem : careo

enim cum familiariflìnìis multis
, quos , aut mors eripuit

nobis , aut diftraxit fuga ; tum omnibus amicis
,

quo-
rum benevolentiam nobis conciliarat per me quondam ,

e focio, defenfa Refpubl, , verforque in eorum naufra-

CO Tfigìdio , Uno de* p'.ù di Pompeo nportb la corona

fcìenziati uomini » che fiorilTc- navale , che allora era in fom-
ro nel fecolj Ciceroniano, del mo pregio. Nella guerra civile

quale S. Agoftino fcrilfe aver fi tenne dal partito di Pompeo*
tanto Ietto , che maraviglia è ,

ma dopo la fconfitta de' Pom-
ario a feri vere gli avanzalfe : pejani » confegnato a Cefare

il qual tanto fcriflTe , che appe- 1' eferciio , e depofte le divife

na un uomo potuto avrebbe di riiilitar reggimento , fi ri-

leggere ogni fuo crmponimen- volfe tutto agli fturij con tal

to. Quintiliano lo chiama fcien- fama di fgpere, che adoperato

ziatiflìmo nell' antichità , eru- era per mettere in pie librerie:

dito nelle lettere Greche , e La- e l'ifteiTo CtTare fi prevalfedeli-

tine , ma di maggior prefidio 1' opera fua . Fu appreflb pro-

ad acquiftar dottrina, che eie- fcritio da' triumviri , tra fcam-
quenza . Fu ancor valente nel- pato per interccflìon degli ami-
Je militpri cofe , mentre nelle ci . Per tralafciare gli encc-

firatic» guerra legato effendo inj , che ^i lui tefTono altri

ferii-
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eie. S. PUBBLIO NIGIDIO FIGULO.

Ricercando io, già e buon tempo, che cofa ti poteflì

fopra d' ogni altra coia fcrivere , non folamence non

mi ibvveniva alcuno fpecial foggetto, ma neppure ufitata

fpecie di lettere. Imperciocché il trillo tempo men'avea

tolto una parte, ed ancora la confuetudine di quelle let-

tere , onde ci iblevam prevalere nelle prorperevoli cofe :

e la fortuna avea fatto sì , che non poreiTi fcrivere fu

di tale argomento, o al tutto penfarlo . Rimafa m'era

una cotale fpecie di lettere trlfta, e mi fera , e conface-

vole a quefti tempi : quefta ancora mi veniva meno :

nella quale doveva effere , la promeffa d' alcun amto ,

o la con'olazione del dolor tuo . Non v' era cofa , che

ti potefìTi efibire : imperciocché io in ugual forte avvi-

lito , cogli altrui aiuti mi folienea ne' fmiftri miei avve-

nimer.ti : e m.olte volte mi veniva talento dì lagnarmi ,

perche coil viveffi, che di godere perchè vivefll . Im-

perciocché, fehbene niun rotabite oltraggio m' abbia par-

ticolarmente percofTo : ne mi fia in tal tempo caduto in

penfiero di bramar cofa , che non mei' abbia di fua

difpofizione Cefiire data ; pur nondimiCmo fono da si

fatte follecitudini confumato , che ftimo di commetter

fatto in queft'iftefTo, che duro a reggermi in vita: per-

che fono privo , ficcome di molti mici familiarifTimi ,
i

quali, ho cegli ha tolti la morte, o la fuga gli ha dilTi-

paci , cosi di tutti gli amici , la benevolenza de' quali

ccl' avea conciliata la Repubblica
,
per me una volta difefa,

con averne te in cor.forte , e m'aggiro ne' naufragi , e

ne' faccheggiamenti de' loro beni : ne folamente fento ,

il

fcrittorl eie. così ne parla modo hunc extUiffe ,
qui ilL7m

nel proemio del lib.de univer- renovaret . Non avendo da Ce-
ficate . Fuit vir ille cmn cete fare otrenuto il perdono morif-
ris vìrtutibus

,
qu£ qHidem di- fi in efilio .

S^à: libero ejjent , ornatus om- C^) J F- Gron. debeat
nibus

, tum actr invefìigator •>
( ; j Pari fortuna . Eflcnde

& diligens esrum return
,
qu£ Pompeiani, 'Amendue .

* n3ti>ra in\.ol'it£ videntur . (4) Id. affs!ht . Gebhard. af-
Deniijue fa judicio poji ilhs no- flSus .

hiles Pythagareos
, quorum di.

(^^) J. F. Gron. ^opulit

.
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giis, & honorum direptionibus: nec audio folum, quod
ipfum elTet milerum , fed eiiam video

, quo nihil eft

acerbius , eorum fortunas difliparì, quibus nosolimad-
jutoribus illud incendiutn exrir.ximus ; & in quaube modo
gratta , audloritate ,& gloria tiorimus , in ea nunc iis quìdem
omnibus caremus . Obtinemus ipfìus Csefaris fummam-erga
nos humanitatem;red ea plus non poteft,quam vis,&: mutatio
omr.iuTi rerum , atque temporum . Itaque orbus iis rebus

omn bus, qu;bus denatura me , & voluntas , & confuetudo
afTuetecerat ; cumceteris , ut qu idem videor , tum inihi ipfe

difp'bceo . Natus enim ad agendum femper aliquid dignum
viro , nunc non modo agendi raiionem nullam habeo ,

fed ne cogitandi qu;dem ; & qui antea , obfcuris ho-

minibus , aut etiam fonti bu? opitulari poteram , nunc
P- Nigidio , ani omnium dodìfiìmo , & fanftiffimo , 6c

maxima quondam gratia , & mihi certe amiciciillmo , ne
beriigne quidcm polliceri po/Tum . Ergo hoc ereptum ed
litterarum genus . Reliquum eft , ut re conroler,& afFe-

ram rationes
,

qu'bus te a moleftiìs coner abducere
At ea quìdem facultas, vel tui , vel alterius confolandi

in te luinma ttl: , fi uoquam in ullo fuic . Itaque eam
partem

, qu* ab exquifita quadam ratione , & doébrina

proficifcitur , non attingam , tibi totam relinquam .

(^uid fit forti , & fapienti hominc dignum ; quid gra-

vitas
,
quid altimdo animi

,
quid a(fi:a tua vira

,
quid

fìudia, quid artes
,
quibus a puerit'a floruifti , a te fla-

gitent , tu vidcbis . Ego , quod intelligere , & fentire

qwia fum Roma? , & quia curo , atr&ndoque
,
pofTum ;

id tibi affirmo , te in iftìs moleftiis , in quibus es

hoc tempore , non diutius futurum ; in iis autem
in quibus etiam nos fumus , fortaffe femper ( i ) fora .

Videor mihi perfpicere
,
primum ipfius animum

,
qui

plurimum poteft , propenfum ad falutem tuam . Non
fcribo h3?c temere . (^uo minus familiaris fum , hoc

fum ad inveftigandum curiofior . Quo facilius
,

quibus

c!Ì: iratior , ref"pondere triftius poffic , hoc eft adhuc
tardior ad te moleftia liberandum .Familiares vero eìus,

oc ii quìdem
,

qui illi jucundiffimi fune, mirabiliter de

te, & iocuuntur , 6c Tenti unt ; accedit eodem vulgi vo-

luntas , vel potius confenfus omnium ; etiam illa
,
qua;

minimum nunc quìdem poteft , fed poflìt necelTe eft
,

Pxefp. quafcumque vires habebit , ab iis ìpfius
,
quibus te-

ne-

fi) MSS. nof fere.
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il che calamitofo pur farebbe, ma quello medefimo zrw

eora io vedo, di che non v' è più doloroio accidente ,

efier diCperfi gli averi di quelli , col cui itiuco una vol-

ta quell'incendio ammorzammo: e in quella città, do-

ve tefte per aderenza, per autorità , e per gloria fìorim-

mo , bene al prefente fiamo di tutti quefti luftri fpo-

gliati . Godiamo la cortefia fomma di Cefare verfo di

noi: ma quefta non ha più di forza, che la violenza,

eì cambiamento di tutte le cofe , e de' tempi , Privo

per ranto di tutti quegli ornamenti , a' quali , e la na-

turai e la volontà, e la ufaiza a^Tuefatto m' avea , ed

agli altri , come almeno a me ne pare , ed a me fteH^o

dlfpiaecio. Imperciocché edendo io fatto per maneggiar
fempre qualche cofa degna di valent' uomo , ora non fo-

lamente non ho maniera alcuna di trattare , ma neppu-

re di divilare i nego/] : ed io , che per addietro fovve-

nir porca, o alla baifa gente, o a colpevoli ancora, al

prefente non poiTo pur ùx cortefi profferte a Pubblio

Nigtdio il più dotto, e'I più intero uomo, perfona una

volta d' aderenze grandifTime , ed a me certamente ami-
cifTimo. M'è dunque tolta quefta maniera di lettere . Vi
rimane, che io ti confoli , e t'arreghi ragioni , onde T in-

gegni diftratti dalle m.olcftie . Ma quefto talento di con fo-

lare, o te , gli altri , fé mare flato in alcuno, in te è

grandifsimo. Qjiella parti pertanto di confolatorio confor-

to, chi nafce da un cotale argomento , e dottrina fquifita,

non toccherolla, la lafcerò a te tutta . Tu riguarderai , che

andamenti fi confacciano ad un forte , e faggio uomo, che

coia da te richiedano la gravità , T altezza dell'animo , la

tua menata vita, gli lludj , le facoltà, nelle quali hai fino

da giovanetto fiorito, lo, per quanto pofiòfapere, e com-

prendere
,
perchè (io in Roma

, prendo cura , e dò mente,

ti affermo , che nel tempo prefente , non molto più a lungo

in cotefte m.oleftie, ne'le quali feì, dimorerai: in quelle poi,

nelle quali fiamo ancor noi , fempre vi fìarai per avven-

tura . Mi pare di ben conoscere primieramente l' animo

di colui, che può moltifsimo, alla falute tua propendo ;

ciò non lo ferivo cosi a cafo ; quanto meno fuo fami-

liar fono, fto vie maggiormente attento a fpiare . Ac-
ciocché più facilmente polla dare fevera rifpofta a colo-

ro, co' quali è corrucciato, perciò è fìnadora più tardo

a liberarti d'incomodo: ma i familiari fuoi , ed appun-

to (quelli, che a lui fon gratif^imi, di te, e parlano , e

fen-
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iietur de te propediein { mihi crede ) impetrabit . Re-
dco igitur ad id , ut lam tibi etiam pollicear aliquid

,

quod primo omifcram . Nam , & completar ejus familia-

nlsimos, qui me admodum diligunt , mukumque mecum
funt: <l?«c in ipilus comuetuiinem

,
quam adhuc meus pu-

tì 3r mihi clAufit, infinuaba : & ceite omnes vias perfe-

quar
,

qu.bus putabo »d id
,

quod volumus pervenire

pofTe. In hoc toto geiiere plura taciam , quam fcribere

audeo . Cetcra
,

quE tibi a mukis prompta efTe certo

fcio , a me lunt paracilsima ; nihd iii re tatniliari mea
eft

,
quod ego meum malim effe

, quam tuum. Hac de

re , &c de hoc genere toto hoc fcribo parcius, quod te

( id quod ipfe confido ) fperare malo , etTe ufurum tuis,

Extremum illud eft, ut te (i) horter ,& obfecrem
, animo

ut maximo fis : nec ea folum msmineris ,
qu'E ab illis

magnis viris accepifti : fed illa etiam , qu2 ipfe ingenio,

ftudioque (i) peperifti » qua fi coUiges , & fperabis

omnia optime, 6c quse accident ,
qualiacumque erunt

,

fapienter feres . Sed hsc tu melius , vel oprime omnium.
Ego ,

quT pertinere ad te intelligam, ftudiofifrime omnia,

diligentifTìmeque curabo : tuorumque (:} • trillifsimo meo
tempore meriLorum erga me memoriam confervabo. Vale.

io Victor. »r0nt. fO TylfliJft,no meo tempore .

C^) Al reperijii . DeU' efiiio .

EPISTOLA XIV.

EffpOìidet ad diiplicein PU^tcii gyatalatìonem de recuperata

Ciceronis dtgn:tate ^ & denovis ejtiplein nuptiis cwu Pu.
Iflia

, divonio jam faSto cum Terentia- .

M. T. G.



LIBRO QUARTO.' 257

leatono in maravialiofa maniera , A quefto pur fi aggiu-

gne il genio della minuta gente , od anzi il confenfo di

rutti: quella Kcpubblica ancora , che al prefente di vero

può così poco , ma non può fare , che non poiTa una vol-

ta , quali che fieno le forze che avrà , da que' medefiini,

da' quali è occupata , fulla tua perfona in breve , credimi

che otterranne ia grazia. Ritorno a quefto dunque, che

già ti profferifco ancor qualche aiuto, la qual profìerta

tralalclato avea fui primo. Imperciocché , e farò carezze

a' familiari luci, che mi amano affai , e trattano molto

meco, e m' infmuerò nella converfazione di efìb , la qual

finadora me l' ha tenuta chiufi il mio riferho : e certa-

mente tenterò ogni ftrada , onde crederò di poter per-

venire a ciò che vogliamo : in tutta queita materia farò

più , che non m' attento di fcrivere . CjH altri ufizj , che

lo di certo edere a te in pronto per parte di molti : ti fono

da parte mia prontifìTimi : in tutto V aver mio domeftico

non v'è cofa , che io voglia elfer mia pluttofto che tua.

òu di quella faccenda , e fu di tutto quefto propofiro più

fcarfamente ferivo, perchè voglio fparare (diche io ftef-

fo confido) che ti prevarrai de' tuoi . Voglio all'ultimo

efurcarti , e fcongiuiarti ad avere coraggio grandifSmo ,

r,e ad avere folamente a memoria que^ dorum.enti , che

hai dagli altri grand' uom.ini apprefTo , ma quelli ancora,

che ti hai celi' ingegno , e collo ftudio acquiftato : i

quali fé li raccorrai alla mente , e fperanza ottima por-

terai fu d*ogni cofa, e ciò che avverrà, comecché fia

per ciTere , con fapienza il porterai . Ma tu quefte ma-

terie le faprefti efpor meglio di me, od anzi fopra d'

ogn' altro. Io di ruttociò, che faprò a te appartenere
,

con ogni im.pegno , ed attenzione prenderonne penfiero,

e ferberò m.emoria de' tuoi meriti contratti meco neiU

mia calamicofiffima traverfia . Staffano.

EPISTOLA XIV.

Rifronde a P!a:::to , che per bs7ìefzlo eli Cefare ricuperata

ava il grado pyimiiro ^e che fi era con ejjo congratulato

deli:: nuove nozz^e celebrate con Puòblia , ripudiata Xf-

ygnzia. Scr.nsW ijìeffo Anno in tertipo ^chgjaceaji la guer-

ra in AJrica .
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M. T. C. (0 CN. PLANCIO S. D,

Blnas a te accepi litteras , Corcyrn? datas : quarum al»

rcris mihi gratnlabare, quod audifTes meam me prl»

ftinam dignitatem ( z) obtinere : alteris dicebas , te velie
,

qu3B egiflem , bene ac felicicer evenire. Ego autem , fi

dignkas eft bene de Repub. fentire , & bonis virispro-

bare
,
quod fentias ; obtineo dignitatem meam : fin au-

tem in eo digniras eft, quod fentia3,aut re efficere ,(3)
iì poflìs , aur denique libera orationc defendere : ne ve-

fìigium quidem ullum eft reliquum n')b's dignitatis : agi-

turque preclare , fi nofmetipfos regere pofTimus ; ut ea ,

qu3? partim ìam adfunt
, partim impendent , moderate fé

-

ramui ; quod eft difficile (4) in eiurmodi bello , cu'ius

exitus ex altera parte csedem olìentat , ex altera fervitu-

tem . Quo in periculo nonnihil me confolatur
,
quum

recorder , hsc me tum vidifle
,
quum fecundas etiam

res noftras^non mfdo adverfas nertimefcebam , videbam.

que
,
quanto periculo de iure publico difceptaretur armis,

Quibus fi ii viciffent, ad cuos ego, pacis fpe , non belli

cupiditate addu6lus, accefìferam; intelligebam tamen,&:

iratorum homiiium , & cupidorum , & infolentium ,

quam. crudelis e^et futura Victoria ; fin autem vidi effent,

quantus ir.teritus efìet futurus civium partim (5) amplif-

fimorum , partim etiam optimorum : qui me hsc prce-

dicentem , atque optime confu'entem fJuti fuce , male-

bant nimium timidum
,

quam fatis prudentem exiftima-

ti . Quod autem mihi (6) de eo
,

quod egerim
,
gratu-

luris : te ita velie certo fcio : fed ego tam mifero tempo-

re

(O "Planilo , Stato quertore te accolto da' Celariani : m»
in Macedonia fotto il procon- non racquifìò l'antico decorolo

fole Lucio Apule-o : dove con grado .

d'mnflrazioni d' amorevolezzt (^) Graev. pojfe .

fomiia rsccolfe Cic- efule . Do- C^") In ejujfmodi hello , Neil

pò b quefìura fu tribuno della AjlVica rinovellarono la civil

plebe , e edile ciirule . Fu di- guerra Scipione , e Catone

fefo da Cic. in accula d'ambi- Cs) /JmplTffimorum '^
Le pef-

10 . fone coniolari » e tutti i Magì-

(z^ Ohtinere . Dsfatti a Far- fìrati aveano avierlto alta fa-

ijlo i Pompeiani , Cic. tornò zicn Pompejana .

in Italia, dove tu cortefemen- \6] De eo , ^uod egcrivi y &c.
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eie. S. PLANCIO.

HO ricevuto da te due lettere colla data di (Sorfù :

neir uaa delle quali ti congratulavi meco, per aver

fentito,che io godea il decoro mio primiero : dicevi nelT

altra, che defideravi ben n' avveuifTe,e felicità di quel-

lo, che aveva io fatto . Ma io , fé decoro è V aver buo -

ne maffime fulla Repubblica , ed appre(To i buoni gìuftifì-

car quello , che altri fente ; ferbo il mio decoro . Che fé

poi confifte il decoro in recare ad efTicto quello , che uom
fente, fé fi po^a^ o finalmente con parlar libero foftener-

lo; neppure veftig'O a noi ne rimane; e ftiamo a buon
partito, fé pofsiam regolare noi ftelTi per modo, che con
moderazione portiamo quelle fciagure , le quali già in par-

te prefenti fono , e parte im.pendent : il che è malage-
vole in sì fatta guerra, il cui efuo dall* un canto mette

in moftra le Ttra^i , il ferva^^^io ddll' altro canto . Nel
qual rìfico prendo alcun conforto

,
quando mi fovviene*

che io quei'te calamità prevedi allora, quando gran timo-

re prcndea delle noftrc cole , non pure avverfe , ma prò,

fperevoli ancora; e ben coiio'"cea con quanto rifico fi ve-
niva per armi a contefaful dritto pubblico. Nelle quali

fé coloro avefTer prevalfo, da' quali io tenuto m' erada
fperanra di pace tratto non per cupidigia di guerra ,

comprendea pure quanto fareb'^'e ftata crudel la vittoria

de' corrucciati uomini , appafsionati ed infoienti . Che fé

poi foriero frati vinti, bsn io conofcea , che grand* efter-

minio farebbe per feguire d'uomini parte riguardevolifsi

-

mi, parte ancora fommamente dabbene, i quali mentre-
io quefte calamità predicea , ed ottimo riparo dava alla

loro falvezza , volean p'uttofto che tenuto fof^i per trop-

po timido , che per baftevolmente prudente- Ma quanto

alla congratulazione tua di quello , che ho fatto , fo di

certo, che cosi vuol : ma io in sì travagliato tempo non
avrei alcuna nuova deliberazion prefa^fe al ritorno mio
non avefsi ritrovato gì' intercisi domeftici in mil termine
non meno che la Repubblica fo'de . Imperciocché per i-

fcelleragine dì coloro, a' quali per li miei fingolarifsimi

benefizi la falvezza , e le fo''tanzc mie doveano effere fom-

R 2 ma*

Accenna il npudio dì Teren- ed 5 motivi di quefl* deliberi-

3^ia, come di iopra , e'I nuo- zions .

a maricig'io con Puabiia ;
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re rihil novi conrilii cepifTcm , nifi in reditu meo nihilo

mcHores rcs dotiìefticas
,
qiiam Rempubl offendi fTem .( i )

Qu bu> enim prò ineis iminorralJbus beneficiis carifTuna

mcd ùlus , Se trcv forrun:? die debebant; quum pronter

corum Kc\\ì< r.ilail mihi intra meos parietes tutum, nih'l

inf-liis vacuum viderem , noviiru'.n me necefTituiinum fi-

delitare contra (2) veterum pciiidìam muniendum puta-

vi.Sed de ncftris rebus ratiii,vel etiam nimlum multa.

De ruis velim , ut eo fis animo
,
quo debes efle • ideft ,

ut ne quid tibi precipue tirrwfndum piucs . Si enim ftatus

crit aliquis cìvitatis ,
qU'cumque erit , te omnium pevicu-

k)rum video expertem fore . Nam (;) ulteros tibi jam

placafos effe intelligo , (4) akeros nunquam iratos fuifTe.

iJe mea aurem in te voluntate fic velim ludices , me ,

quibufcunque rebus opus elle intelìigam; quanquam videam,,

quis firn hoc tempore , & quid poiTim ; opera tamen ,

&: confilto , ftuJio quidem certe, (5) rei, fama?, fulutì

tuo? pretto futurum . Tu , velim , & quid agas, & quid

afturum te putcs , facias me (juam dili^eritilTime certio-

rem . Vale .

EPISTOLA XV.

Hortdtur , ut commtme?!! foruinam fortitcr fernt .

M- T. C. CN. PLANGIO ->. D.

Lf e A Ccepi perbreves tuas litteras: quibus id
,
quod fcire

.l\. cupiebam , cognofcere non potui : cognovi autem id,

cjuod m.ihi dubium non fuit : nam, quam fortiter ferres

ccMTìmunes miferias, non Jntellexi : quam me amares , fa-

cile pcrfpexi : fed hoc (5) fcieram ; illui fi fciffem , ad id

ir.cas littera"? accommoda'^em . Sed tamen elfi ante fcri-

pfi, qus exiftim.ivi fcribi oportere ; tamen (7) hoc tem-

pore breviier com.monendum putavi , ne quo periculo te

pro-

fi) Oirbuf enim . Significa jana

.

Qjiinto fratello , e 'I figliuoìo (2) Feterrtm (.fc. Di Tefcn-

à\ lui , che per giu/lifìcare lo- zia , del fratello ec.

ro fìtffi , Io icciifirono tpprefl'^ (j) /ìlterus tibi. I Cefaria»

di Cefaie di av^r Joro perfuafo ni .

i' iderire &lla fazion Pconpe* (4) Alteroa nknqvaM I Pom.
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tnamente a cuore , veggendo io che tra le pareti mie do-

meftiche liulla vi er;i di ficuro, nulla da infidie l.bero ;

ftimai ben ùtto elTere il procacciarmi ripari qo\\\ fedeltà

di nuove attenenze contro la dislealtà delle antiche. Ma
fu de' fatti noftri fin qui bafti , od anzi abblam detto

troppo. Quanto a' fatti tuoi, vorrei , che in qella difpo-

fizion fofTì , che dei eflcrc , cioè, che non ti dii a ere.

dere dover tu alcuna cofa particolarmente temere . Im,

perciocché fé vi "farà confiiten/adi Città, qualunque ella

farà, veggio, che tu farai fuori d' ogni pencolo ; che in-

tendo già gli uni efìerc placati con teco, e gli altri non

cffere ftati giammai crucciati. Sili mio buon volere poi

verfo di te vorrei, che tu così penfafsi , che , in qua-

lunque congiuntura faprò faccia d' uopo, comecché co-

nofca, che io mi fia in quefto tempo, e che cofa pofìa,

coli* opera nondimeno, e col configlio, almen fé non al-

tro coir impegno prederò afsiftenza all' aver tuo, alla fa-

ma , ed alla fulve? za . Vorrei, che mii rendefbi con tut-

ta diligenza informato, e che ti facci, e che cofa cr«-

di effer per fare. Sta fano .

E P I ^^ T O L A XV.

Conforta PIanào n f>ortf;r con fortezza le calamità comuni,

Scr, mW ìjlefi av.no,

eie. S . PLANCIO.

HO ricevuto la brevi^'sima tua lettera , Onde non ho
potuto in condizion venire di quello , e he defidera-

va fapere ; intcfi però quello , di cha non avea dub-
bio: imperciocché non comprefi con qual fortezza to por-

tafsi le comuni fciagure : facilmente conobbi quanto mi amaf-
fi: ma quefto laveafaputo: fé quello avefsi f<iputo , adat-

tato avrei ciò la mia lettera . Ma febbene io ti abbia
per addietro fcrirto, quello che ho giudicato convenire,
che ti fcrivefTì ; contuttociò in quefto tempo ho creduto
doveflì efsere brevem.ente avvertito che non ti delTi a
credere d' efTere in qualche fpecial tuo rifico: in gran de

N K :; fiata

peia"i' (7) Ho: tempore .'E^er)io U
((5) Gul. rei familiari , ac Pvepjbbiica AtìU civili guerre

f'ìli'tì . »bbatiut2

.

C^) Al. fdehm .
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j^roprio exfì rrures efe ; in magno omr.es, fed tamen (i)

jn comnuri fiimus
.
Quare ron debts,aut propriam fcr-

turnm , & fTa:c^"|U'^iT
/
rfìulaie , aut ammunemrccufa-

re. Quafroprer eo aii'po fimus inter nos , quo fcmpcr
fuimus.Quod de te fj eraie , de (2) me pra?flare pofium.

Vale.

(r) In eomntti„; , Avendo (2) Lamb. rnt autent,

atnendue figuito Pompeo .

L I B E R V.

EPISTOLA I.

Queritiir Meteìhis Celer
,

qui Gnlliam Proccnftil rc£cbat
,

Metellum Kefvtem ^
fratrem ftunn y a Cicerone o^puajìa'

ft/fu ; Videtur ejj'e panilo arro^antior epijlcia

,

d METFLLUS, Q. F. f.) CELER FROCOS.
M. T. CICERONI S. D. .

SI vales ,bene eft .Exifìimaram
,
prò mutuo interno»

animo , & prò reconciliata grafia , nec^ue me abfen-

tem ludibrio l3f?rum ir i , nec (2) Metellum fratrcm
, (3) ob

dictum
, (4) capire, ac fortunis per te oppugnatum iri :

^uem fi parum pudor ipfius defendeb at ; vel (5) famibse

ile

(1) Crley . Cognome della lìa Citeriore .

gente Metella , tratto da uno (2) Metell om fratrem . QUC'

della famiglia» che con tutta ftì era fuo frate) ct^ino » chia.

•celerità apprei*.ò in onore del mato Qi;into Metello Nipct«

paire defunto !o fpettacolo già- tribunr) del'a pltbe .

.diatoriu . Queflo Meiel'oCele- (3) Ob àtSt'rn . Q^uefia pro-

re rc^^ea in carittere di prò- polìz'cnc era (lata ^ che a Cìc.

confole quantunque non fotte con fole rcn fu lecito l' ucci-

ger anche /lato iorCvI» , h 0»^ i^a^ leplw)» j Cttcgo , e gli

i
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/lam certo , ma pure in rifico comuRt a tutti . Che pc-

rò non dei ricercare propria, e fpezìal condizione ,o ri.

cufitr hi comune. Laonde mantegt iiimci tra noi in quella

dlfporizionc , nella quale fiam tempre ftati : il che pufto

fu di te Ipcrarlo, e fu di me maiuenerlo. Sta. lano

LIBRO V.

A Metello , e ad altri,

EPISTOLA I.

Ah t elio Celere fi quefc/a ^ che ìlfratelfuo Metello Kipcte

fia fì^to dn Cicerone tmpu^ttato.Scr. /otto i cù:iJ* Vei^mo

Giutiiio Silinro , e Lucio Lu\inio /Hurer.a ncìC anno di A>-

QUINTO METELLO FICtLIUOL DI QUINTO
CELERE PROCONSOLE S. MARCO

TULLIO cu:.

CK (l:ii faro , bene iH . Avrei creduto , che pel vlcen*

^ dcvo'.e buon volere tra noi , e per la riconciliata con-

cordia , non farei flato in afTenza oltraggiato, ne mio
fratello per una pronotzion detta nella vita , e negli

avrei per te impugnato : cui fé poco il riparava il fud

procedere riferbato , almeno dovealo benevolmente (o*

rtenere il decoro della nodra fami-lia , ovvero il favor

mio ftudiofo verlb di voi, e della Repubblica . Vedo al

prefente lui aggirato, e me pofto in abbandono da chi

R ^ men

altri coiigìurari fenza le dKefe Qasfta famìlia nello fpazi» di

loro afcoltare . li anni avuto tvca più di i3«

(4) Capite, in caufa capila- p-rfon/igs' ri^i:arJevo?i p-r li

le • principiali WAenuìi iTiagiilr&ti •

C5) famUléi nojìr^ dignità*.
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debebat noftrs? dignitas , vel meum ftudlum (i) erga vos
remque pubi, fatis fublevaie . Nunc video illum circum-
ventum ; me defertum, a quibu.y minime convenicbat .

> Itaque (2) in luélu , & fqualort rum,qui provincisn, qui
exercitui pr^fum ; qui (3) bellum gero . Qux quoniam
nec ratinile , nec (4) majorum noftrorum clementia ad-

miniltraftis , non erit mirandum , fi vos poeiitebit. Te
($) tam mobili in me meofque effe animo , non fpera-

bam . Me interea nec domefticus dolor , nec cujufqucim

injurJa a RepuM. {6} abducet . Vale',

EPISTOLA II.

Excufit fé de Metello Nipote : fiiaque in ipfum Celerem

merita commemorai .

M. T. C- a METELLO, A. F. CELERI
FROCOS- S. D.

CI tu, exercimfque valetis, bene eft . Scribis ad me,
te exiftimafie ,

prò mutuo inter nos animo , & prò

reconciliata gratia i,unqnam te a me ludibrio laefum iri-

Quod cujufmodi fit , fatis intelligere non pofTum : fedta-

men. fufpiccr ad te eile alUtum , me in t^enatu
, quum

dìrputarem
,
permultos eHe ,

qui Remp. a me (>) con-

lervatam dolerent , dixitfe , a re propinquos tuos
, quì-

bus negare non potuilTes » impetraiTe , ut ea
,
qu:^ ftatuif-

^es tibi in Senatu de mea laude eiTe d icenda , reticeres.

Cuod quum dicerem , illud admnxi mihi tecum ira (8)

difpertttum officium fullfe in Reip. faiute retinenda , «t

t%<ì urbem a domefticis infidiis, ài. ab interino federe;

tu

(I) "Biga VBs . Accenna CiCì ra • CiTenJo lai lontanda Roma,
e gli altri V, G.i giudici, che C3) Bilhmi gero. Allor corr-

ebbero parte in queft<i forenfe battea co' SalalTì 1 e con altri

impugnazione (Jel fratello. popoli Alpigiani , che ancora

Qi) 7n l"&u ^ & ftjuallore Al- non predavano alla Repubblica

Judtr al collume de' rei , e de^li ubbiv'lienza .

attenti, chir ne' torenfi rifichi (4) Majorum nofìrorum eie-

pren'l^ap.o rfteri'^ri divife di mentia . Cioè non imitando il

cordoglio', e di lutto. Ci^» pe- procedere manlueio , e clemen-

ì'h è detto per cfaserante mania, te de' noftri maggiori .

- (5> Cor-
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wen conveniva . Pertanto io , che alla provincia pref\c-

«io ed air cfercito, e che faccio guerra, nelle divifedi

iutto, e di fquallidezza mi trovo. Le quali cofe poiché

Tr,aneggtate le avete fenza ragione , ne fecondo la cle-

menza de' nostri maggiori , non dovrà riufcir nuovo , fé

vtnc chiamerete pentiti .Non mi farei mai a<])ertato , che

tu foffi di cotanto variabile animo verfo di m.e , e de*

miei. Trartanto pero ne il cordoglio dome'^tico , ne l'ol-

traggio di niuno dalla Repubblica mi diftrarrà. Sta fano,

EPISTOLA IL

Riùatte h tgc^ie , r/?<f «•// ha dr.t& Meiellé nflìa lettera pre-

cedente . Scr, nell^ ^J^^jjf^ tif:fto,

MARCO eie. S QUINTO METELLO FIGLIUOL
DI aUlNTO CELERE PROCONSOLE .

CE tu e l* cfercito fiete in buon cfTere , bene ftà . Mi
^ ferivi, che penfavi , attefo il noftro vicendevole Vuon
volere, eia riconciliata concordia , non faretti giammai
fiato da me d' oltraggio contumelie fo offefo . Il che non
fo bene capire di che maniera fia : ma pure fofpetto ,

che ti fia ftato riferito , che io in Senato , mentre ra-

gionava , c'^ervi aliai perfone , a quali dolea , che foffe

ìtata da me la Repubblica confervata , diflì , che i tuoi

conktnguinei , a quali non avevi potuto dare la negativa,

impetrarono , che quelle cofe taceflì , le quali t* avevi

prorogo di dover dire a mja lode, in v^enato - Il che

quando difTì , aggiunfi , aver io teco avuto il carico ri-

partito per modo in confervare alla Repubblica la fal-

vezza , che io la Citta riparafsi dalle dom^eftiche infi-

die, e dall' inteftino attentato; tu T Italia dagli armati

nemici e dalla occulta congiura : e che ouefta noftra

eonfoitcrla di cotale , e tanto eccellente incumbenza
eia.

-'(jO G«rrad ethnt

.

Nella congiura Catilinaria Cic.

(/^) MS. abducn , nee fepa- rimafe alla difefa di Roma .

y^lfìt . Il pretore Metello portcfiTi nel

C7) Confervat^m . Nella op. territorio Piceno per riparare

preOione della congiura CatiU- dalle incurfioni de' con|iur«fi

n^na. - l' Italia,

{%) D'ifpern'um ojffìcfunt ,



^66 EPISTOLE DI CI CE RONE
tu Italiam , & ab armatis hortibus , & ab oc-
culta conjurarione defenderes : atque hanc noftram tan-
ti

,
vk tam pra?clari muneris rocietatem a tuispropinquis

labefa(flam : qui, cuum tu a me rebus ampliiTimis , at-

que _honorilicentiiTi:nis ornarus elìes, 'tiinuiiTent , ne qua
inihi pars abs te vcluntatis mutu:c tribueretur. Hoc ia
ferrnone

,
quum a ine exponeretur

,
qux mea expeAatio

fuillet orationis tU2?
, quantoaue (i) in errore verfatus

.€iTem , vifa eft oratio (2) non in'ucunda , & mediocris
quidam eft rifus confequutus , non in te , fed magis in

(3) errorem meum , & quod , abs te cupilTe laudari ,

aperte?
, atque ingenue confitebar . Jam hoc non poteft

in te non honorìlice ei'ie diélum , me in clarlfTimis meis
atque ampliffimis rebu5 , tamen aliquod tefbimonium tua?

vocis habere voluifie . Quod autem ita fcribis proviutuo
infer nos animo : Q.uid tu exiftìmes effe in amicitia mu-
tuum , nefcio : equidem hoc arbitrof , quum par volun-
tas accipitur , & redditur . Ego fi hoc dicam , me tua
(auffa (4) pr2?termiriffe provinciam , 'tibi ipfe levior vi-

dear effe
, mea? enim rationes ita tulerunt ; atque e'us

mei coniihi^ majorem in dles fingulos frudum , volupta-
temque capìo , lllud dico, me, utprimum in conclone
provinciam depofuerim, ftatim

,
quemadmodum eam ti-

bi traderem
, cogitare cspiffe . Nihìl dico (5) de fortitio-

ne veftra
: tantum te fufpicari volo , nihil in ea re (d)

per collegam meum, me infciente , efle faftum. Recor-
dare cecera, quam cito Senatum ilio die, (7) facta for-

titione
, coegerim

,
qum multa de te verba fecerim ;

quum tu ipfe mihi dixilH, orat;onem meam , non folum
3n te honorifìcam , fed etiam(S)in collegas tuos contu-
fneliofam fuiffe . Jam illud S.C. quod eo die fadum eft,

ea

(0 Corrar]. nnÉrorr

.

MePelIa , e gli altri pretori fu
C^) Id. non jucunda , fei de' governi .

rmdiocris

,

f^j p^^ collegint . Quefli era

(3) CorraJ. mà!rorem, Cajo Antonio zio del triumvi-

/4) ^^tetermififfe provincìaWc ro , che governò la Macedo.
Cic. dopo il cnnf>lato

, potè- nia cedutagli pure da Cic. ,

va andare al governo della amendue concorfero alla defti-
Gallia Citeriore in carattere nazion di Metello.
di proconfole .• ma di buon (7) Taàla fortitione . Dalla
grado lafciò la provincia a Me- Gallia per Metello , pofpofti
**1'0'

i collegln . Convien dire , che

(,j) ^e fffrti$fone , Fatta tra qiiefta tratta delia forte noa
efdu-

i
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*ra""ftata da' tuoi confangulnei diOuibata : i oliali , ef-

fendo tu flato da me con dimoftrazloni amplifTrrie , e

decorofifjume cnoiaro , temeano che da te non mi fi de-

ferifTe qualche parte di vicendevole buon volere . In que-

llo ragionamento , da me efporendofi
, quale fof^e fiata

V efpetta7Ìon mia Tul tuo difcorfo , ed in quanta trlfìez-

za mi fcffi trovato , un tal ragionare riufci non ingra-

to ; e ne venne dietro un cotal ridere mediocre , noa
già contro di te , ma plutrofìo contro la mia triftez'za

e perche confcfìava per chiara , e fincera m.aniera d' aver

bramato , che HìÌ lodaflì . Or quelio non può efiere fu

di te detto altro che con onore , che io tra i chiarifTi-

mi mìei , ed ampliflìmi luiiri
,
pur volli avere oualche

atteftato della tua voce . Quanto poi , a quel , che cu
ferivi, pei vìiendevdle buon volere tra noi i non fo cucilo

che tu ftimi nclT amicizia fcambievole : re! vero io cre-

do che quefto fia
,
quando fi riceve , e fi rende uoual

buon volere • Io fé dirò d' aver lafciato andare per am.or

tuo il governo
,

per avventura ti parrò vanarello : im.-

perciocchè cosi gì' interefsi miei portarono : e di quella

deliberazion mia vie maggiormente ogni giono re tn^g-

go frutto , e piacere . Quefto io dico
, che com.e [rima

rei parlamento rinunziai al governo , ccmiinciai fubito

a penfare come a te confegnarlo . Nulla dico del vcfiro

affortimen/o : folo vog Ilo che tu t' immagini , fu tal

faccenda non efferfi dal mio collega rulla fenza faputa

mia operato . Rammentati delle altre cofe : quanto pre-

fto in quel giorno, fatto T af^'ortim.ento
, radu'nafsi il ce-

nato : quanto a lungo di te facefsi parole ; mentre tu

mcdefimo mi dicefti , che il ragionar mio non pure fu

verfo di te onorifico , ma ancora contum.eliofo centra i

tuoi colleghi . Or quel fenatorio decreto , che in quel

giorno fu fatto , ha tal numero di fof'crittori , che lin-

tanto , che apparirà , non potrà l' uf ciofa mia pratica

ftare all' ofcuro.Ma dapoicchè fei partito, vorrei ti ri-

cordafTì di quello , che fu di te ho trattato in Senato ,

di ciò, che ho detto ne' parlamiCnti , che lettere abbia

io

ercla^e{re qualche maneggio, ed wkw tn conclone frovinciam
oiHciofa pratica : menrre C)c. dcpopierim , f-atìm quen-.admo-

pretende dì rinfacciare a Me- dum eam ti^i traderem , cogh
teilo come beneficio fuo la de- tare c<epiffe

.

fìinazione di lui a proconfoie (8) In coUegas tvos . Com-i
dell.i Gallia .Oltracciò dice di petltori (uoi nella concorrenza
io|,ra

, ìiju^ (i((o fn§ uf (ri? a] goverr.o ^''lU Calli»,
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ea ( i ) prricriptione eft , ut, dum id exftabit , officium meura
in te obfcurum elTe non pofTit . Pofiea vero quam(2)pro-

feclus es , veìimrccordare ,
qua? ego de te in Senatu eojeriin,

quff in concioiìibus d-.xerim , quas adtelitteras mirerim.

Quae quum omnict collegeris ; ut ipft: velim judices , fa-

tilne videatur his omnibus rebus tuus adveritus
, quum

prox'me(^) Rom:-m venirti , mutuo refpondine . Quod
fcribis de reconciiiata nolira grati;i : non inielligo , cur

j-concili.uam ede dicas^quse nui.quam (4) immutata efl;

Qnùà fcribis , non oportuilT<; Mere'Uum , fratrem tuum
,

ob difturn. a me oppugnar! : primum hcc velim exifti-

jnes , animum mihi iiium tuum vehementer probari
,

& fratrem plenam hu.Tianitatis , ac pietatls volunta-

tcm : deinde, fi qua ego in re fratri tuo Reip. caufìfa

reftiterim, (5) peto, ut mihi ignofcas : tam enim luum
amicus Keip.

,
quam qui maxime . Si vero meam falutem

contra illius impetum in me crudelidimum defenderem
,

fatis habeas, nihil me (6) etiam tecum de tui fratris in-

curia conqueri . Quem ego quum comperi ffem , omaem
fui tribunatus conatum in m'^am perniciem parere , at-

que meditari; egi(7)cum Claudia uxore tua, &(o)cum
veftra forare Mutia ( cujus erga me (iudium

, prò Cn,

Pompeii necefiìtudine , multis in rebus perfpexe^^am ) ut

eum ab illa inluria deterrerent . Atque illa
{ quod te

audifìe credo } pridie Kal. Jan. qua inmria nemo
unquam in (9) aliquo Magiftraru improbifTimus ci vis af.

écélus efl , ea me confulem affscit
,
quum R.empub- con-

fer.

y

(1) Al. perfertptiotì? .

Ea pr^fcriptione . Qijefto fe-

natorio decreto fu confermato
per opera del Confolc Cic. dal-

la fofcrizione graziofa , ed offi-

ciofa di molti Stnatori , che

oltre r approvazione comune
fofcriiTero il decreto col noma
loro ; che in tale atto diceaniì

fcribendo £leffe : e quefta no-

ta d' approvazioni diceafi pr£'

fcriptio . DA iib. Vili. ep. 8.

ritreafì , che la formola di que-

fta prcfcrizione da Cic pro-

pofla in fivor di Metello nell'

affare ptefente , alla quale ve:

nivan dietro le forcrlzìoni degli

altri Senatori » era la (czuen-
te .

Q^xoi ^I. Tullfut Cictro

cof. V. F. (_ verba fé

.

cit .
") de pr^vìneia^qu£

Q^. Caci Ho NL'^ fello ève.

flit, ornando D. E.R 7
.

C. ) cioè de ea re ita

cenfat .

(2) PìofeBus et . N"l terri-

torio Piceno ,

C)) Kom^ty» ven'.jii. Metello
dopo finita la guerra Catilina-

ria portoli a Roma prirr'.a àZ

andare ai governo delia CaUia
Ci-
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IO a te niandiiro . Le quali cofe come le avrai tutte rac-

colte alla mente, vorrei che tu medefìmo g'udicafTì, le

ti paia , che a tutte quelie finezze abbia fcamb-ìevolmen-

te r arrivo tuo corrifpoito
,

quando ulrimamenre venirti

a i<oma. Quanto a quello, che ferivi fulla riconciliata

ncftra concordia , non capifco perche tu quella chiami

riconciliata concordia, la qu^le non fu mai diminuita. In .

quanto ferivi non conveniva , che Metello fratello tuo folTe

da me per una propofizione impugnato: primieramente,
''

vorrei , che ti perruadeflì
,
p'acere a me in fommo grado

coteffo animo tuo , e cotella fratellevole volontà d' uma-

r.ità piena» e di p"età ; apprtlTo , fé in qualche cofa per

amore della Repubblica mi fono al fratel ruo contrap-

pofto , ti prego a perdon:>rmi : che io affezior.ato fono

alla Repubblica, quanto altri mai . ^'C poi ho la fal-

vezza mia difeto incontro il crudelìfiRmo fuo trafporto

contro di me; cotitentati , che io pur anche con teco

non mi richiami dell' oltraggio di tuo fratello . Del
quale avendo io ritrovato , che ogni tentativo del trihu-

nato fuo a mia rovina lo apparecchia, e lo divifa, feci

opera con Clodia mogliera tua , e colla voftra forella

!Muzia , il cui ftudiofo favore, attefa l'amicizia ftret-

ta con Pompeo rawifato avea in moire occafioni , che

lo diftogiieiiero da quella foperchieria . K pur egli , ciò

,

che credo tu abbi fentìto , a i^i. di Decerabre dopo d'

aver confervato la Repubblica, mi fece tale oltraggio^

coi quale niuno ?:<am.mai comechè malvaailTimo cittadi-

no onefo fu in alcun MagÌftrato;e nell'ufcire di carica

' mi privò della facoltà di tener parlamento ; il di cui

oltraggio mi tornò ad onor fommo . Imperciocché nuU'

altro efTo permettendomi , che 'l giurare , ad alta voce

feci un veraclfBmo , ed onorevoliffimo giuramento : fui

quale il popolo ifteffo ad alta voce giurò averlo io ve-

racemente giurato. Ricevuto quefto cotanto notabile ol-

traggio , nondimeno in quel giorno ifteffo mandai da

Metello i comuni amici , acciocché fi maneggiafler con

lui ,

Citeriore

.

EfTa uccìfe di veleno il confor-

(4) Vi£\or. f/nminuTa , t? fjo Metello .

(5) Carrer. delat peto, (8) Cum mutia forare t So-

i6] Al. etiimniim . rella cujjins di M-teUo , e mo-
(7^ Cam Claudia . Donn» di glie di Pomoso , ripudiata poi

peifimo nome , Quadrantarìa d* e^o per li fuoi men , che
chiamata . Vedi la Orazione onefti cofìumi .

prò Cceiio capo iC. nota i. (jf) Urfia. minime ^
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ferva(Tern , atque abeuntem Magiftratu fi)concionis ha-

benda? pò euate (2) privavit ; cuius iniuria mihi tamea
honeri ^ummo fuit . Nam quum ille nihil , (3) nifi

ut ju arem , psrmitteret : magna voce juravì veriilìmum,

(4) pulcherrimumque jusjurandum
,

quod popuks item
magna voce me vere mrafìe , luravit . Hac accepta tam
infìgni jnjuria , tamen ilio ipfo die mifi ad Metellum
communes amicos

,
qui agerent cum eo , ut ab illa

mente defifceret : quibu? ille refpondit , fibi non efTe in-

tegrum : etenim paullo ante in concìone dixerat , eì

qui (5) in alios animadvertiffec indiéla caufTa , dlcendi

jpfi poteftatem fieri non oportere . (6) Hominem graveni

& civem egregium ? qui , qua poena Senatus , confenfu

bonorum omnium , eo.> aff^cerat
,
qui urbem incendere

IMagiftratus , ac Senatum trucidare , bellum maximum
conftare voluifìTent , eadem dignum iudicaret eum

, qui

curiam csde , urbem incendiis , italiam bello li beraffet.

Itaque ego Metello fratri tuo prsefenti reftiti . Nam in

Sena^u Kal, Jan. Tic cum eo de Repub. difputavi , ut

l'entiret fibi cum viro forti , & conftanti effe pugnan-
t3um . Ad III. non. Jan. quum agere cepifTet , tertio

quoque verbo orationis fuse me appellabat , mihi mina-
batur: neque illi quidquam deliberatius fuit, quam me,
quacumque ratione polTet , non judicio , ncque difcepta-

tione , fed vi , atque imprefsione evertere . Huìus ego

temeritati fi virtute , atque animo non reftitirsem, quis

efist
,
qui me in confulatu , non cafu potius exiftima-

ret , quam confilio fortem fuifTe t Hxc fi Metellum co-

gitare de me nefcifti , dcbes exiftimare , te maximis de

rebus a fratre eiTe celatum : fin aliquid impertivit tibi

fui confìlii , lenis a te , & facilis exiuimari debeo ; qui

rihii tecum de bis ipfis rebus exooAulem , & fi intelli-

gis , non me diéto Metelli ( ut fcribis ) fed confilio

ejus aniraoque in me jnimicifsimo elTe commotum : co»

gno-

() Coneionìs halen-if . SuHc cente i* vantag;! della Repub-
cofe operate nel conioUto . blica

-

(z) Pf«v*v/> . Atte (a la pò- (jx) Pulehryrimum fusfuran^

deità Lflbuaizia , che Metello dum. Onde procella, che per

godea . loia fua opera fi era procac-

(j) Nifi ut ìuYirem . I con- ciato lo Icampo alla Repub-
foli deponendo la carica giura, blica .

vano di non avere nel confola, (5) Jn eliot anrmedvertijfft,

lo faito cofa , fé non cortdu- Cic. confole avea fatto ucci-
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luì ,
perche da quefto mal talento fi rimaneiTe : a' quali

€^0 rirpofe^che non era più in tempo : imperciocché po-

co ir.nan'zi detto avea in parlamento , che a colui , che

avea d' autorità punito altri Tenza fé..tir lor difefe , non

conveniva, che gli fi delTó licenza di parlamei tare. Deh
che uom grave , ed egregio cittadino! che di quella pe-

na medefima , onde il òenato
, per confe.uimento di tut-

ti i buoni
,

punito avea coloro , che avean voluto av -

vampar la C^ttà , e trucidare i Mìgiftrati , e 'l Senato

,

ed in pie mettere una gravifTima guerra, giudicafTe de-

gno colui , che liberato uvea dalla Qrage la Curia , la

Città dagl' incendi, e dalla guerra l'Italia . Mi contrap-

pofi pertanto al prefente Metello fratello tuo . Imper-

ciocché in Senato alle calende di Gennaio per modo
con lui fu di Repubblica ragionai, che s'accorfe dover

aver lui con un forte , e coftante uomo contrailo . A 3.

di Gennaio avendo egli cominciato a tenere arringhe, ad

cgni tre parole del ragionamento Tuo mi nominava ,

mi tninacciava ; ne v'era nell'animo fuo cofa più rilo-

luta che , in qualunque maniera poteiTe , non per giu-

dizio rè per litigio, ma colla forza, e per violento af-

falto atterrarmi . Alla coftui temerità fé col valore , e

collo fpirito non avedì fatto refiftenza , chi vi farebbe ,

che non avelie ilimato , che nel confolito io foffi ftato

forte più a cafo , che per avvedimento ? Se non hai la-

puto , che Metello fu di me macchina quefte cofe , dei

perfuaderti , che dal fratel tuo ti fono fiate tenute afco-

le rilevantiiBme cofe : che fé poi ti ha comunicato al-

cuna contezza fu de' fuoi difegni , da te debbo efiere

mite riputato e piacevole , mentre non faccio teco fu di

quelle iftelTe faccende richiami . E fé comprendi non
efìere io flato disguftato dalla propofizion di Metello

,

come ferivi , ma dalla fua intenzion rea, e da' T animo

nimichevolifTimo contro di me; ravvifa ora la umanità

mia , fé umanità è da chiamare il rilaiTamento d' ani-

mo , e la trafcuratezza in una dolorofiffima foperchie-

ria , Non ho io giammai efpoflo voto contra il fratel

tuo : ognivoltache fi e efpofto qual he trattato , aiTifo

preftai V affenfo a coloro , che mi parvero portare il

più piacevole fentimeato . Aggiugnerò quefto ancora, di

che

itte Lentulo , e Cetego ec. co. fefe .

me complici delia congiura (6) Hominem gravent j Ir»-

Catilinaria Ììria fentir lor di. nicaoieme dette

.
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frv'xe nane hai?'<' \ trv.m ; Ti huinanitas apj>et-

» dt in ìkc! - A icinlisio animi , ac dii-

f»)lut-o . NulU eit u me unqiiim fciuemia di<^3 in fra.

tieni :uunì:q uc( • ) alic^utd eù acluin , (2)reclcns

it> tl^cnfi , i)ui mihi Icui.sime lentire viti funt. Addain

illuJ etiam, quod jam ego curare non debui , fed U'

ttitn f.rri non nV'Icrte luli ; ati^ac eiiam , ut ita lìcrct

,

prò rr.ca p^rte adiuvi ; uc S. C. mcu.s uiMnicus
, quia

nms (r^'ci ciai, ( ]) fuMcvaretur. (^uirc non ego oppu-

giuvi iVaucin tuum , icd tiaui tuo re|Higi)avi ; ncc in

le ( ut fcnbis ) knimo fui moSili : fcd ita.fubili , ut

in ir.ca erga te voluniatc , etiam deicrtus ab officiis

tuis, pcrin^incrcm. At«iuc hoc ipfo tcmi>Grc(4) tlbi
,
pe-

ne inìniunti nobis j^er liircras , hoc r 'fcribo : atquc re-

fpf>r.dco. Kgo dolori tuo non foluni ignofco , fcd fum-

nam eiiam Uudcni tribuo : ineiis eniin me fcnfus
,

qu:inta v.s fraterni ùi air.uris, aJmor.ct. A te peto , ut

tu au.)^ue yquum te juJice;n dolori meo pra?jeas : fi

acerbe, fi cruJcliter, ù fine caulTa fum :i tuis oppugna-

tus ut ùatua< n;ihi non inodo non ccdcndutn , feJ 6c

rim tuo, atou; excrcitus lui auxilio in ciulmodi càuTa

iirendum fui-c . Ego te mihi fcmiKr amicu^n c.'Tc vo-

lui : me ut libi amicii*6Ì;num clTi ii.telligeres , laborevi
,

manco in voluniatc , «Se, quoaJ volc» tu , permane Ixj ;

citiufque amore tui fratrcm tuum odiHe dcrinam , quam
il'.ius odio quidquam dz nofira bcncvoleatia dctrahaiar

.

Vale'.

(O /ll^ai'i efl afìum . Ac- d:'lribuni deiU plebe- Il Se.

<enni l'accuf» centra di Me- nato vo.'ra punirlo ; nirr*

fell> Nipote prr li m«!i «n- .*»urtotil'» , che Cefure fofle-

dtmtnxì éc\ f>o tTibunat'i
,

ncndolo ne' Cuoi trasporti « il

imI q ^ — -: •-^-^'- "». S«n>tt per iipccial escreto ri

-

^#(to - ^ . > ' . ^.»- in'>|J< T u(i<i , e l'altro da'm%.

toiitgjrtm : c\<*è c*nir> nei»^i pubblici . (^jindi Me<
le Ie(ilt:me contrappofitioni lel'o Ctfare nella precedente

leC-

EPISTOLA HI.

Qws frfrlr.-f epiflola , rrn /ìuhito ^
q^i'n Mi-teHi Celn-is

(i) Q,
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che lo non tioveva già curiirc , wa pure non potrai con

difpiacere che fi faccflTc : ed ancora che fi recaHc ad (flet-

to ,
per !a parte rnla vi \H)rù ma/.o , ciol*, che M nemi-

co irio
,

jercincchè fratel tuo era , (vi(e per Senatorio

confuUo aiutato . Laonde non ho io iirjUgnato il trttcl

tuo , ma ho fatto al fratel tuo rciirien7a : r.è , come Ieri-,

visiono ftato di variabile animo vcrfo di te , ma così co-

llante , che nel buon volere verfo di te ho durato , ab-

handonato eziandio da' tuoi uffizi. K inqueito ilteffo tcm.-

po a te, che ouafi per lettera ci tninacci
,

quefto riferi-

vo , e rifpond') . io non luiamcnte comnatilco alT atr^i-

zion tua, ma fomma lode ancor le con»pario: impercioc-

ché il feniimento mio mcdefìmo ir.i fa fovve!, ire di quan-

to fia la forza dell' amore fraterno . Da te di grazia chie-

do , che tu ancora ti dlmofiri diicreto giudice al mio do-

lere : a intendimento , che , fé fono da' tuoi fiato coti

afpiezza, crudelmente . e fenza ragione oppugnato, ti fer-

mi in quefta cppinione, rhe io non fohim.cnte non dove»

cedere , ma ancora in sì fatta caul'a avrei dovuto preva-

lermi dell*3«uto,ed elercito tuo. lo Tempre ho defidera-

to che mi folTi amico : mi ho prefo cura , che intendcfH

cfìcr io a te amlclfTimo , duro iti quefta dirpod/ìone ; e vi

perfftcrò finche tu vorrai : e piuctolio per amore di te ri*

irarrommi dall' odiare luo fratello , anziché
,
er colui o*

dio alcuna cofa tolgafi dal r.oitro amore. Stù fano.

Jettera fcriffe. Fratrem mfom Manuzio raccogliendolo da Sje-

Cifite , ac fortunii ffr te o^- ionio , che vcrn^.T accennaio uà
pugnatum . altro dfcreto à^l Senato , pel

(2) sfdtnt . Sedeano quam'o quale Metello, e Ccfire furo-

ìn brevi parole diceano il lor no liberati da os;ni pei^a

(entlmt'nto : in pie fi levava. (4) libi pene mf'itr.Tnr: . Ri-

no
,
quando più alla diftcfa il guarda al ttnore delia Icuer*

fcniitr.enlo lor" elponcvaio . precedente .

(^) Suh'tvaretur . Stirr.a il

EPISTOLA III.

Sfvn'e éri'cr effo per nulla le maldicenze , e U cùiitumelìc dei

fi\ttfl fuo cor.tro di Cic

.

Tom, L S QUIN-
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(i) CL METELLUS NEPOS CICERONI S, D.

H Omìnis importuni iTimi contumelis?
,

quibus me (2)
crcbris concioni ^us onerat , tuis erga rae officila le-

niunur ; &, ur fui t Ices (5) huiafnnodi homìnes » a me
defpriuniur : lib?- terque commutata perfona , ts mihi

(4) fiatris loco efie duco. De iilo ne meminiii^e quidem

vob ; tametfi (5) bis eum invitum fervari . De me
,

meifque rebus , ne vobìs multitudine r!ttera'"um moleiiior

effem , ad LoUium perfcripri : de rationibus etiam provin-

cia? quid vellem fieri , ut is vos doceret , <Sc com.monefa'

ceret . Si p:ìreris, ''elim priftinarn tuam erga me volun-

tatem conr;2rves . Vale .

EPISTOLA IV.

Studìumy & nuxìlium Mete Ili Ncj)Otìs Confulattnn aer^;t-

tis exul iììiplorst ,

M. T. C. Q.. METELLO NEP. COS. S. D,

T ItterT Q_ainti fratris , & T. Pomponii neceiTari mei
•*-' tantum mihi fnei dederant , ut in te non minus au-

xilii
,
quam in tuo collega mihi conftitutum fueric . Ita-

que ad te litteras ftatim mifi
,

per quas forrana po-

ftulabat , & gratias tibi egi , & de reilquo tempore au-

xi-

(i) 2- Meteìlui Nepos . Fu (i) Cyehis canchnihus . Cl«-»

eonfoie neir anno 6^6. , e do- dio , che è 1' uom beftialiflì-

po il co f (lato, andò procon- mo qui accennato , tenea par-

fole ne!!a S-^agna , cui Prefe- lamenti al popolo , ne^ quali

de tre anni . Lra prima flato tribolava Metello dimorante ia

alieno da Cic , come dimoflra' Ifpagna , per aver procurato U
no le due p^fTate lettere , ma reftiiuzione di Cic.

pofcia ccn effo ricoricilìiioporfc (3) Viftor. ab hufufinodi h§m

mano «l;?, reflituzione di luì •/»»'''£ .

dall' gfilio, rìpu^uaudovi Ciò- (O fratris . Chiam» Clodio

die . fratello con voce , che appref-

{0
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QUINTO METELLO NIPOTE S. CIC.

LE contumelie dell'uom beftialifTimo , onde in frequen-

ti piiltimenci mi tribola , ni cìdolciie fono dagli un?)

tuoi verfo di me, e ficcome gì fatti uomini Iran poco fen-

no , fono ó-d me pernulia tenute , e di buon grado , cam-

biato carattere , te in luogo di fratello mi tengo . Di co-

lui neppur voglio fare menzione: benché io lo ubbia due

volte , malgrado ruo,falvato. Su de* fatti miei, per non

e^ere a .voi nolofo colla moltitudine delle lettere ,
ne ho

fcr^?tto a Lollio : ed ancora dì quello , che io vorrei fi fa-

ceilTé. intorno a' conti della provincia , acciocché efTo vi

rendeile informati , ed avvertiti. Bramerei, fé potrai far-

lo , mantenevi T antico tuo buon animo verfo di me . Sta

fano.

E P I S T L A IV.

Eg/i ejule implora V n'uto di Metello "Nipote foflencììte il

confolato . Scr. fatto i confoli Pubblio Lentulo ^e ^JuiniQ

Metello Nipote neir anno ^^^.Qf^efa va collocata primi

/fella precedente .

CIC. S. METELLO NIPOTE CONSOLE.

LE lettere di Quinto fratello
, e di Tito Pomponio mio

firetto amico dato m' aveano fi grande fperanze , che

io m' avea ripofto aiuto non minore in te , che nel tuo

collega . Pertanto ti ho fubito mandato lettere ,
per le

quali come la mia condizion volea
, ti ho renduto grazie,

e ti ho richiefto pel rimanente tempo d' aiuto . Foicia

non tanto le lettere de' miei
, quanto i difcorfi di coloro,

•he per qua tenean cammino , mi fignincavano 1' animo tuo

S 2 cam-

To i Latini diftendeafi apiren- per fottrarlo al rigore de* giù-

ti ancora , ed agli aifini

.

dizj 5 lo fece creare edile , af-

C5) Bis invitum fervavi , finché col riparo del foflenuto

Clf>d;o non fi afleneva dalle ri- Magìllrato non foflfe coftretto

balderie per timor delle pene: a comparire in giudicio , do-
al1a libera, ed inrìpunemente te due volte Milone citello per

peccava . Ór Metello Nipote delitto di violenze commelfe .
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xUium perii. Poftea mihi non tam mecrumlittercE, quam
i'ermones eorum

,
qui hac inter fucieoat , animum tuum

immutatuin rignifìcab.it ; qu3D res facit , ut tibi litteris

oblVrenere non auderem . Nunc mihi Quintus frater meus

mitirs-maiTì tuam orari-^nem
,

quam in Senatu habuifses,

pei-rciprit : qua indudus, ad te fcribcre fum ( i ) coadus;

& abs re, quantum tua fert voluntas
,
peto qu3?roque,ut

tuos mecum ferves potius
,
quam proptér arrogantem cru-

delitatem tuorum me oppugnes. Tu, tuas(2) inimtcitias

ut B.eipub donares ,. te viciftì ; (3 ) alienas ut contra B.ein-

pub. confìrm.e^- , adduceris ; Quod fi mihi tua plerriéatia

opem tuleris, omnibus in rebus me fofe in tiiapotef^te

tibi confirmo : fìn mihi ncque Magiltratum , neqù'&Sena-

tum , neque populum auxiliari propter éam vìm
, quse

me cum Rep. vicit , licuerit : vid'; , ne'
,
quum velis revo-

c&re tempus omn'um confervandorum
,
quum,qui iervé-

tui', (4) non erit, non pofsiij. Vale.

E P I S T O L A V.

Xxprobat Aniouto^ qui Macedonìnm Proconful yegcbat , ing/A-

ti animi viiìum : deinde Atiicum illi commendnt

,

M. T. C. (5) G. ANONIO M. F. [C] IMP. S. D.

pTfi ftatueram nullas ad te litteras mittere^njfi com-
•*-' mendatitias ( non qucd eas intellig'evem fatis srpud

te valere ; fed ne iis ,
qui me rogarent , aliquid de noftra

conjundlone imninutum efle oftenderem : ) tamen ,
quum

T. Pompopius , homo omnium méorum in te ftudiorum,

& officiom m maxime confcius , tui cùpìdus , noflri aman-
tilTi.

(O Csmer. eonatus . (4) T^on etit. Significa, che

S'irr: coacl'ui . Per fuggire la fé Pubblio Clodio non fìa ri-

taccia d'ingrato. preflTó, trafcorrerà agli attenta-

ci) Inimìcit'ias . Che fiere ti di CatHina , e machinerà T
ebbe con Cic. ma per amore eftremo efterminio alla patria,

della Repubblica le depofe . (S) ^. Antonio. Figliuolo di

il) ^//fc'naf. Di Pubblio Ciò- Marcantonio l'oratore, e eci-

dio con cicerone • lega di Cic. nel confolato . .

(JS-) tiS
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cambiato: il che e feto cagione , che non m'attentafsiri-

fcaldiii-ti la tefta con mie lettere . Ora Quinto mio fratel-

lo mi ha ragguagliato del tuo piacevolilsimo ragionamen-

to , che tenefci lu di me in Senato ; dal quàle tirato , (0.

no frato coftretto a Icriverti: e da te, per quanto la vo-

lond tua foCtien preghiere , richiedo, e fupplico , che piut-

tofio proc?.cci lo fcampo a' tuoi infiem con meco , che me
oppugni per la profontuofa crudeltà de' tuoi . Tu ti fé*

vinto per rilaiciare le inimicÌ7.ie tue alla, Repubblica , efo-

fpinto lei poi a raffermare cortra la repubbl ica quelle d*

altri; Che fé colla clemenza tua mi porgerai foccorfo , t'

afsicuro che in tutte le cofe a difpofizion tua m' avrai:

ma (e per quella violenza, che me colla Repubblica ha
vinto, non farà ne al Magiftrato permeilo , ne al >enato,

Vi\ al popplo l' ajutarmi ; guarda che, quando richiamar

vorrai T occafione di coniervar lutti , allorché non vi farà

chi falvare, non pofsi averla. Sta fano .

EPISTOLA V.

ACajo -Antonio in Macedonia proconfole rhtfa:cìa il difetto

d' inarato : e co-ri impegno rrli raccomanda L ito Pomponio
Attico . ScY, /otto Decimo Giuiìio Silano , e Lucio Licinio

Mureiui ncll" an. 691.

CIC.S. CAJO ANTONIO FIGLIUOL DI
MARCO IMPERADORE.

SEbbene io mi fofsi fermato in anim.o di non ifcriver-

. ti lettere, altro che commendatizie, ( non perche io

comprendefsi aver quelle appreffo di te hafcevole forza:

ma per non dare a vedere a quelli, che mi preg afferò

,

efTere d' alcun poco l' amicizia noftra dìmiriUÌta ) tuttavia,

conciofsiachè Tito Pomponio
,
penbna pienamente infor-

mata di tutti i miei favori , ed ofFiciofe pratiche verfo di

te, uomo per te impegnato ,aff-,'ZZÌonacir-iima a noi , a te

ne venilTe , ftimai di dovere fcrivere qualche cofa : maili-

nie che io altrimenti no;i potea fodisfare all' ifteffo Pom-
ponio . Io fé da te pretendersi pratiche officiofe in fom-

S 5
mo

(6) Imperatori. Cajo Anto- Macedonia i ftfcl laureati , ed
rio vinto Catilina per opera ivi fu falutato l.mperàdore . Co»
<ii Pitrcio legato fuo

,
poriò in sì Dione nei iib. 37»
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noftri amantifTimus , ad te profìcifceretur , aliquid m'iUÌ

fcribendum putavi ;praerertim quum aliter ipfi Pomponio
fatisfacere non poiTem , Ego fi abs te fumma ofTicia de-

llderem , mirum menimi videri de^eat : omnia enim a me
(i) in te piofecla l'unr, qucp ad tunm commodum

,
qu?s

ad honorem
,
qu« ad digniratcm pcrr'.nerent . Pro bis re-

bus nullam mjhi abs te relatam elTe gratiam , tu es opti-

mus teftis. (2) Contra etiam effe uiiquid ubs te (5)pro-

feélum , ex multis audivi ( nam comperi iTe rre non au-

deo dicere : ne forte (4) id ip^um verbum ponam
, quod

abs te, aiiint , fallo in me Colere conferri { led ea,qu2C

ad me dehtn funt , malo te ex Pomponio , cui non mi-

rus miolefta fuerunt
, quam ex meis iitteris cognofcere .

Ivi eus in te anirr.us . quam fingulari ofRcio fuerit , & Se-

r.atus , & populus Romanus teftis eft . Tu ,
quam gratui

«rga me fueris, ipfe exlitimare potes : quantum mihi de-

beas , ceteri exiftiment , Ego
,
qus tua caufia antea feci,

voluntate fum addudus , ut facerem
,
pofteaque conftan-

tia .(5) Sed reliqua (mihi crede)rr:ulto maius meumftudium,
majoremque gravitatem , & laborem defidcrant . Quse ego

lì ron profundere, ac perdere videbor , omnibus meis vi-

ribus fuftinebo : fin ingrata c(Tc fentiam , non ccmmìttam

*t tibi ipfe (,6) irXanirc videar . Ea ,
qu3? fmt , & cujuf-

modi
,

poteris ex Pomponio cognofcere . Atque ìpfum ti-

bi Pomponium ita commendo , ut , quanquam ipfius cauf-

/a confido te om^nia effe faélurum ,tamen abs te hoc pc-

tam, ut, fi quid refdet in te umoris erga me, id omne
in Pomponii negotlo oftendas . Hoc mihi gratius facerc

nihil potes . Vale .

EPI.

(\*) In te ^rofeifa funt . Cic.

lafciò ad Antonio la Macedo.
nia per lui desinata : poi lo

difefe trattandofì in Senato di

TÌchiamarlo .

(a) Cantra &r. Onde fi rac

coglie l'aninio d^ Antonio da

Cic. alienato

,

(3) AI. conftHum .

(4) Id ipfurn verbuft . Anto-

nio lamentandofi di Cic« fole-

va dire fé comperijje aver eflTo

fatto pratiche contro di lui

ec.

(5) Jfd reli^ua . Prevedeva

eie. , che Antonio f male ani-

mi-
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mo grato , ron dorrebbe ciò parere Itrano h perfona : im-

perciocché da '"e ti Tono veiiUti ruiti que' ffrvigi , che al

vantifjori^ tuo rigu.trdavaPiC , al decoro, ed all' onorev^ole

grado . T^» ^<?i ottimo teftimonio , che per quefle cofe

non mi è (iato da re rerdu:o akun comraccairibio ; da

molli ho fentito , che mi fia da te venuta 'V^ialche cofa

in contrario ( che ron m' attenta di dire d' averla con

certezza trovata: acciocché io per avventura non ponga

quella cfpvcfr^ore medefima , la qual dicono foiermift da

te falfainentc applicare . )
Quelle cofe che mi fono ftate

riportate, piutrofto vogl-o, che tu le rifappi da Pompo-
nio, cui non recarono m.inor difpiacere , che dalle mie

lettere. K il fenato, c'I popolo Romano è teftim.onio ,

che fpczialita d' uffizi t'abbia l'animo miodimoftro. Tu
irtcfTo puoi giudicare

, quanto flirtato verfo di me grato:

gli altri formin giudizio
,
quanto mi fii teriuto . io quel

che j er addietro ho fatto per anor tuo, mi fono *ndot-

to a farlo per elezione , ed apprefìb per apparire ce itun-

te . Ma le rimanenti cofe credimi rich edcno in rvie im-

pegno molto maggiore , e maggior coftanza efat'ca. Le
quali Iridufirie fé ron parrà, che io le fc ialacqu

i
, e le

difperda,con tutte le mie forze le manterrò. Che fé poi

conofccrò, che fieno male a te gradite, non opererò di

modo, che io ti paia di folleggiare. Pctrai nfaper da

Pomponio quel che vi refia,e di che qualità fa. Mal'
iftel^.o Pomponio telo raccomando per modo , che quan-

tunque io confidi , che per amore di lui medefimo farai

ogni cofa , nondim.eno da te quefto chiederò , che fé in te

v' è qualche refiduo d'amore verfo di me, lo dimoftri tut-

to nell'.,ff:tr di Pomponio. Non mi puoi far cofa, che

più m'aggradi, Sta fano.

S A EPL

ininìflrando la Macedonia <, fa- lefa (olearie la condannai dell'

Tebbe accufato in giudizio : ed efiljo apprelTo i Cefalen; .

in effetto tre anni apprelTo fot- {6} Infanire vide<ir . LfTendo
to il confolato di Cefare , e da folle il far benefizi a chi

Bibulo da Celio accufato del non li vuol ricevere , e vusl
vntX tolto , ovvero di Macftà ilTere ingrato .
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EPISTOLA VI.

Narrai . f' i^ì i^eìttìnm ndhì'.^ui^e , ne Sextìo fiiccederdur.

Adfiribit dj dviUQ a [e ci.pta ,

U. T. e. P. (i) SEXTIO L. F. PROQ.U.£S. S. D.

QlTum a^ me Pecins librar'us tuus venifiet, egifTerquc

ir.ecum
, ut operani darem

, ne tibi hoc tempore fuc-

cedererur : quanquam ilìum hominem frugi
, & tibi

amicum exìrtimabam ; tamen
,
quod memoria tenebam ,

culufmodì 'dà m.e litteras antea mififìcs , non fatis credidi
hcmini (2) prudenti , tam valde e'^'e m.utatam volurra-

tcm tuam . ^ed pofteaqu'nm , & Cor; elìa tua Terentiam
'convenit , & ego cum. Q. Cor, el'o lor uutus fum , adhi-

bui diiigentiam
,
quotiefcumque Sena:.\? fuir , ut adefiem:

pìurlmumque ineonegctii habui,ut d Fufium tribunum
pleb' & cereros , ad quos tu (3) fcripreras, cogerem inihi

potius credere
,
quam tuis littcris . Omnino res tota in

menfem Januarium re]e(fta erat , (tà. facile (4) cbtineba-

tur . Ego , tua gratulatione com.modus , quod ad me pri-

dcm fcripferas , velie te bene evenire, qnod de Craflb do-

mum emifTemremi eam ipfam domum (5) xxxv. aliquan-

to poft tuam grati;Lrionem7ltaque nunc rriefcito tanium
habere sris alieni

, (5) ut cupiam coniurare, fi quis me
recipiat ; fed partim odio indùdi me excludunt , & aper-

te vindicem conjurationis oderunt : partim non credunt ;

& a me infidias metunt ; nec putant ei numm.os deefTs

pcfie
, qui ex obfìdione (7) ioeieratoresexemerit . (8) O-

mr.ino (p) femifTibus magna copia eft ; ego autern meis

rebus

(i) Sext'to. Quefìcre d'Anto- fucceflore non ti fi farebfcs

nio in Macedonia ; ed ac^rri- mandato .

AIO difenfore di Cic , dal qua- (5) Lamb. triciei quinquies

le fu vicendevolmente ditefo in L^S.
caiife di commefT* violenze . Co) l^t rupiam conjurare .

(a) J. F. Gron. pudenti

.

Scherza ed allude a Catilina ,

(3) -^Vr f/èrflf . Pre^anTO,che ed a' fuoi compagni di con^iu-

\\ fi afT^rsnalfe il fjcceflTore . ra , che per ^a grave fojjjma

(4) OòtinebatuT' Tutti erano de' debiti fi portarono a iradi-

in quiHa oppinione , che il re la patria.

(7) Fa-
t

'

I ;
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E P I S O L A VI-

Shfiijica- à^ avere adoperato ogni fno [ludìofa cura ^
perchè

%ìon fi mnndajje il ft'ccejfore a Celio . Scherzevolmente

Alcuna cofa fiS^^^^gne Jullt compera della cafa»

eie. S. SE'-'T^O FÌGUO DI LUCIO
VICEQUESTORE .

T^ Sfendo da me venuto Decio •'Scrivano , ed eiTendo" .a-

"*--' doperato meco
,

perclit' deiTi opera a fire ,
che in

queflo tempo non ti fi mandafTe il fucceiTore ;
quantunque

io lo credeffi temperata perfona , e a te affezzionata ,
non-

dimeno , perciocché io aveva a memoria , che lettere m
ave/Tì prima fcritro , non prertai affitto fede all' uotn pru-

dente , che a si alto legno cambiato ti foffi di fentimen-

to. Ma pofciache C>ornelia tua portofTì per abboccamen-

fo a Terenzia, ei io parlai con Quinto Cornelio , feci

diligenza , ognivo^ache fi tenne Senato . d' intervenire ,

ed ebbi da fare aiTai
,
per ifcringeré Quinto FuTio tribuno

della plebe, e gì' alcri , a'^uali tu avevi fcriitOja cre-

dere p'utrofco a me, che alle tue lettere. Tutta la fac-

ce,ìda fi è affolutamente rimefìa pel mefe di Gennaio >

ma era facile l' ottenerla . lo dalla tua gratulazione com-

mofTo
,
perciocché poco prima m' avevi fcritto bramar tu

che ben m' avvenire deiP aver io comprato la cafa di

Craflb r ho comprata per tre milioni e cinquecento mi-

la ferterzj alquanto apprelTo alla tua congratulazione . Per-

tanto Tappi al prefente, che ho tanto debito, che defide-

ro far congiura , fé trovo chi mi voglia ricevere : ma
parte fofpinti da odio m' efcludono , ed alla fcoperta por-

tan odio ad un punitor di congiura : una parte non mi
preftan fede , e da m.e temon d' infidie: ne fi fanno a

creilere
, che a colui manchi denari , che ha fottratto

dair afledio gli ufuraj . Del tutto per chi vuol prender

denari a frutto v' è grande abbondanza di partiti a feiper

cento l'anno. Io poi per le mie gefta ne ho quefto otte-

nuto,

C?) F<rnfratores . I cui averi (9) SemiJJìhuT , Si dilferow/M-

avrebbe Catilii)a depredato > fé r£ deuncts ^dextijntes ^ dodran-
eie. confole non fi foflie con. tes ^ beffes ,

feptur.ies
^ fcmif-

trappofto. fes , quincunces ^ trlentes 1
^t'a-

(,S) 1. F. Gron. hn't , drintts , ftxtamts , ufura un-

ti^ t
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rebus geiiis hoc fum afìequutus , ut (i) bonum nomen
cxiftimer . Domum tuam , iitque cpdificationem omnem
perrpexi , & vc'hcmenter probavi . (z) Antonium , etfi

C)u> in me officia omnes defiderant , tamen in Senatu gra-

vnTime, ne diligcntiilìire defendi : .Senatumque vchemen-

ler cratiune n-.ea , at-que au<floriraie conimovi . Tu ad

rr.e velim lituras creb'us mìttas . Vale,

EPISTOLA VIL

tevìf^- cì^pofiulnt ,
quod Pompe'ui f-f^i àc cpprelja CatUlnx

cojuriiiionencn ejjetpro rei 7mignitMdine Usterii gratulatu^

M T. C. CN. POMPEJO, CN. F. MAGNO
IMP. S. D.

CT tu , exercitufque valetis ; bene eft , Ex litteris tuÌ5,

"^ quas pnblice mififti > cepi una cum omnibus incredi-

bilem voluptLitem , tantam eninj {3) fpem crii oHend iH

,

quantam tgo femper omnibus , te uno fretus , pcllice-

Var , Sed hoc fcito, C4) tuo§ veteres hoftcs,novos ami-

CCS ,

t'iét . Sono tutte maniere , le anno. E la ragione fi è, e^e
quali per voci accattate dal ri- niuno avrebbe mai dato il fuo

partimento dell' aiTe vendono a denaro ad lifura , ovvero a frut-

lisnifìcarc il frutto , che per to , fé avefle dovuto ritrarne

ciafwun anno mefe fi pagava sì poco trutto
,
qualora corri-

aH rgni cento ieller/j : diifi fj)oftu jvtfìTe vfura femivncia-
anno o mefe ^ perchè il Manu- ria

^
per ooni cento in un ao«

2Ì9 è di parere» che unciarum no, e niuno giammai avrebbe

fdnus , e femiundarum ovve- tal denaro tolto a uiura , fé

ro ufurx unci£ » e fentiuncie ab in ogni mefe aveffe pagato si

bian rapporto all' ufiire da pa- elorbirante frutto ufur£ femif-

garfi per cialcun meie ; dove fes QyA dunque Cic vuol di-

ufurai ajjli , ufuYte femiffes fSTe re , che a chi vuol prendere

erano uture da pagarfi per eia denari a tmtto , non mancano
Icun anno , che venivano ad buoni partiti di perlone , che li

cffcr riftLiTo,che quell* altre» danno coli' ufura di 6. ftfterzj

effcndo lo ftelTe ufurn femi/J'fs V ap"o per ogni cento : che in

di ciafcuo ann , che femtun- que' lenrioi riputavafi moderara.

fiariìi y
per ciafcun mefe d' un yO Sonum nomen. Dice d*

avsr

i
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ruto , che fono ùimato buona dettu . Ho ben cc^fìdera-

to la lUa ca(z y e tutta la fabrica , e m* è afTai piaciuta.

Quantunque tutti dcfiderin gì' ufìzj d' Antonio vcrfo di

nne , nondimeno con futta gravità, e diligenzii V ho di-

iefo in Senato : e col ragionar mio , ed autorcvol parere

ho commolTo grandemente il fenato . Vorrei che tu mi

fcrivedi lettere con più frequenza . Sta fano .

EPISTOLA VII.

V>i>h'C)}iente inmentnfi , che Pcvipeo r.tn fi fin con effo con-

gratula o deìC opprcU^o Cnt'dimA . Il Manuzio è a^ avvi[9

«ht quefta lettera fia fiata fcritta prima ài tutte le eltre

fiinàliari. 5i.r, «.//' tjìcjfo unno,

eie. S. GNEO POMPEO FIGLIUOL DI
GNEO MAGNO IMPERAD.

CE tu e r efercito fiete in buon eflfere , bene ftà . Dal

-

^ le tue lettere , le quali hai in pubblica forma fcrit-

ro , con tutti gì' altri n* ho prefo un ir.crdibil piacere ,

Imperciocché ci hai dimoftro tanta fperanza di pace .

quinta io Tempre a tutti , in te folo affidatomi
,
promet-

tea . Ma Tappi che i tuoi nemici antichi , ad amici no-

velli fono aitai cofternati , e da una grande fperanza tra-

boccati fi giacciono a terra . La lettera poi che hai a.

me mandato , febbene avelie tenue atteftato del tuo buon

volere verfo di me , Tappi tuttavia che mi fu gioconda .

Imperciocché di niuna coTa foglio prendere tanto conten-

to,

avere colle fue operate impre- opera di Pompe* la Mitrìdari
fé ottenuto , d' elTere riputato ca guerra , ia quile lenea in

buon pagatore, ovvero debito- tanta pena i Romani .

re di buona fede . Nowie» »che (4,) Tuos veteres hojies^ novo»
vs:c anche partita di debito ^ amicos . Qijeftì erano le reli-

fi?uratamente prendefi per de- quie della congiura Catìllna-
buore , non altrimenti, che ria , a' quali per addietro ,

buona, e cattiva detta in To- avendo voluto mettere turbo.
'C-'^o • lenze > aveva Pompeo fatto va-

Ci) Antonium . Vedi la let- Hda refiftenxa . G'i chiama p^i

tera precedente . nuovi amici : perciocché Pom-
{\ì 'J/'*/n om. Terjninau per peo nella lettera, che fvritto

avcs
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cos vehementer (i) litteris perculfos , atque (z) ex magna
fpe detuirbatos lacere. Ad me aucem litteras , quas mifi-

fti
,

quLim^,uam exiguam figniiìcationem ma? erga mevo-
lu.itatis h:tbebant, tamen mihi fcico jucundas fuifTe inai-

la enim re tam la?tari folco
,
quam msjrum officiorum

confcicintia : qnibus l'i quando(^) non muiuo refpondecur,

apiid me p!ui ofiRcli reiidere , facillime paùor. lliudnon

dubito
,
quin fi te mea fumma erga te frudia parum mi-

hi adiunx'viint , Hefpub. nos inrer nos conciliatura con-

jun^luraque fit . Ac, nei^nores , qu'd ego in tuij litcerisi

defideratim , fcribam aperte , ficut & mea natura , & no-

ftra amicitia poftulat. ^4") Res eas gelsi quarum aliquam

in tuis litteris & noftra? necefsimdinis , & Reipub. caulTa

gra'ulationem exfpeclavi : quam ego ab'? te prEcermiflam

effe arbitror
,
quod verebare, (5) ne cuìus animum ofFen-

deres ; led fcito , ea
, qus? nos prò faiute patria gefsimus

orbis terrs; judiclo , ac teftimonio comprobari . Qua; ,

quum veneri?, tanto confilio , tantaque animi magnitu-

dine a me gefta effe cognofces , ut tibi , multo ma'jori
,

(6) quam Africanus fuit , me, non multo minuDrsm, quam,

(7) L2?l:um ,
facile & in Kcpub., &c in amicitia adjun^

dum elle patiare . Vale .

avea full» Toppreffione della Ca- no fu!U fconfitt^ rfì Pompeo ,

tilinari» congiura fatra per Ci- cui fperavsno vinto per l'armi
cerone, non avea pofìo parola di Mitridate.
d' approvazione fui lupplicio '.3) /V^?» munto fefponiettiY .

dato agli fcoperti complici del- Tacitamente taccia Pompeo d'

la congiura, per n jn offendere inarato : mentre Clc. avendo-
gli uomini popolari • e per gli porto graziofi ufirj , fpe-

quefla maniera , racquiflonne zia'menfe nel procurargli l'in-

r affeCto . Altri vogliono qui cuaib-^nza della Mitridatica

allufo a CrafTj , e LucuTo. guerra, non era da cifo ci>n-

(1) Litteris. ChePompeoful iracc2:rbiato : il quale parca,
le Imprefe fue avia jnandato al che per \i oppreffa Catilinaria

Senato, e ai Popolo Romano, coni. •Lira gli avfTe dovuto far

Ci) ^xmsgna ffe ^C\\<ii^tZ' plaufc , e fcriver lettera di

«on-
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f , Guanto dell' el^cre a ir.e confap^vcle de' miei ufìzj:

a* quali fé alcuna volta non fi rende il contraccuinbio
,

non -ni do alcuna pena , che in me fieno le ofF.ciofe pra-

tiche di vantaggio. Di quefto non dubito , che , fé i miei

rtadiofi iitiz) verfo di re poco mi hanno congiunto teco,

la Repubblica fia per noi conciliare , e congiugner tra

noi . E perche non ignori che cofa io abbia- nelle tue

lettere dehderato, fcriveroUo apertamente , ficcom.e ed

il naturai mio, e V am.icizia noftra richiede. Ho io tali

imprefe operato , delle quali per rifpetro , e della frretta

Qoftia corrilpondenza , e della Repubblica cualche con-

gratulazione nelle tue lettere n' afpettava : la qu'ile io

credo, che fia ftara da te pretermefìa
,
perciocché temeffiì

d' offender 1' animo di qualcheduno: ma Tappi chequsK
le imprefe , che abbiam.o per la fai vezza della patria ope-

rato , dal giudizio fono , e dal teftimonio pp^iM.dte di

lutto il mondo. Le quali
, quando farla ve. uto , le rav-

viferai da me operare con- tanto avvedimento
, e con tan-

ta grandezza d' animo , che a te troppo magiore , che
V Hffricano non fu , me non m.olto minore di Lelio , u-
nito com.porterai e nella Repubblica , e tra gli amici .

5tà fano .

EPI-

cùngratulazione corcJiale

.

g'mefi nella Spagna trasferì U
(4) Res tas gejji . Nel tempo guerra in Affrica , dove quel-

ifteflTo , che Pompeo impofe fi- H con Anni'-a!e di nuovo fcon-

ne alla Mitridatica guerra. Cic. fitti acquilioflì il nome d Affri-

eflinfe la Catilinaria congiura . cano .

($) Se cujus animum . Ci5 (7) L<el''uni . Celebratiffima è

riguarda per avventura a Ce- 1' amicìzia di Scipione A flticano

fare , ed a Graffo , de'quali v'era con Lelio : de' quali il p'-imo

congettura non lieve, che fof- fua gU ria traile dalle militari

fero ce mplici della congiura Ca- cofe , dalle urbane, e politi-

tilinaria. the 1' altro : Cic* acconcia-

lo^ Quam y^frrcantis » Quedi mente fu di sì nobile corp'*

^ Pubblio Cornelio Altricano il d' amici fonda ii parate Ho -U

iraggiore , che avendo piò voi- sé con Pompei ,

te riportato vittoria de' Carta-
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EPISTOLA Vili.

Ojjìciifm Juiim in Crafjiim predicai , omnìaque poUìcctur
,

qu£ tij illius cimìuoJum , aut am^lituilimtn pcrtìncbun:*

M. T. C. LICINIO P. F. CRASSO S. D.

Quantum meum ftudlum exftlrerit dignitiitis tus vel

^tuendap, vel etiam augenda? , non dubito, quin a\

te onqnes tui perfcripferint . Non enim fuìt aut me-
diocre, aut obfcurum, aut eiusmodi

,
quod filciUio pof-

fet prDereriri . Nam&(^) cunti confulibus , & cum mul-

tis confularibus tanta contentior.e decertavi
,
quanta nun^

quam antca ulta in caufa : Cufcepique mihi perpetuam

propu^nationem prò omnibus ornamentis tuis ; veteri-

que noilrse necefTitud ni jamdiu debitum , fed multa (i)

varìerate temporunn interruptum officium cumulìte red.

didi . Ncque nrì-bercule unqilam mihi tui aut colendi
,

aut ornandi voluntas dcfuit : ^tà quidam pafte*; homi-

num, laude aliena dolentium , & te nonnumquam a ma
altenarunt , & me aliquando immutarunt cibi. Sed ex-
titit tcmpus optatum mihi magis, quam fperatum , ut,

florentiiTimis tuis rebus , mea perfpici poflet , & memo-
ria? noftrse voluntatisjSc amiciti» fidés , Tum enim con-

fequutus , non modo ut domus tua tota , fed ut cunfta

CìvÌTas me tibi amicififìmum effe cognofceret . Itaque &3

prcftantiflìma omnium feminarum uxor tua , & cximia

pietate , virtute
,

gratia tui Cradì meis confiliis j monì-

tis, ftudiis , aétionibufque nitunlur ; Oc Senatur, ,
popu-

luCque Rom. intelligit,tibi abfcnti nihil effe tam prom-
ptum,aut tam paratum, quìm in onnnJbus rebus, quse

ad

(i) Cum cenfulihut . Tratta- che complice folTe della con-
viti pt-r avventura di richia- giura Catilinaria : quindi er«n
mario dal governo. nate nimicÌ2Ì«tra eiTo,eCic.,

(2J ^arietate tempgrum . Era che poi fi dileguarono, com*
ftato di CrAffo preb iofpeu» j appari Tee <^a\'ì ep. 9. del lib. I.
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EPISTOLA Vili.

Saiv a Craffo j che /fi/ora trattenenfì mila Siria ^ con qual

valore fojìpiiuto abùi.i la caufa . e decoro fuo in Senato :

ed ogrà offìcìofa pratica projj'erifce ^ che[apra ripiardare

al vanta^<rìo^ ed al ri£tiardevcle fuo grado .Sor. fattoi

confoH Lucio Dsmizio lùnubarbo^ ed Zìpftio Fulcro nolC

eie. 6. MARCO LICINIO FIGLIUOL DI
PUBBLtO CKAiSJ.

Quantunque apparita fia ^x^viàt la mia propcnfione

ftuiiofa , e in matuenerc , ancora in accrefcere il

decoro tuo , non dubito , che tutti i tuoi ten* abbiano

ragguagliato : che è ftata o mezzana , od incerta
,

ovvero di ta! fatta , che fi pofTa tra!)afTdre in filenzio .

Imperciocché e coi confoli , e cogli uomini confolart

ho con tanto caler coniraftato , come non cosi mai ia

alcuna caufa per addietro : e mi fono recato addofìb

una difesa continua d' ogni tuo lufìro : e t' ho di buon

vantaggio que' fervigi venduto , che erano già da gran

tempo alla vecchia noftra intrinfichezza dovuti , ma in

ferretti per gran vicende de' tempi. Ed a me, fé Dio
Ercol m* aiti , non è giammai mancata la volontà di

farti ofTequio ed onore : ma certi cancheri d' uomini

,

dell' altrui gloria invidicfi tal fiata mi t* alienarono , e

qualche volra mi camb^aron cuore verfo di te , Venne
però tempo più da me bramato che fperato , che , in

tua fiorii '(Tima condizione , rawifar fi poteffe e la ri-

membranza del buon voler noltro , e la fede dell' amici-

via . Imperciocché ho ottenuto , non folamenle , che tut-

ta la tua cafa , ma che l' univerfa Città mi ravvirafìe

amicifTimo tuo . Pertanto e la conforte tua donna eccel-

lentiflìma fopra tutte, ed i figliuoli ruoi
, perfone d' efi-

inia pietà , virtìi , e favore fi fanno forti coi configli

miei , avvertimenti , fiudiofe pratiche , e maneggi politi-

ci: eM Senato e'I popolo Romano comprende , che a

te afiente non v'è cofa cosi in pronto , e tanto in ordi-

re , quanto 1' opera, la premura, l' attenzione ,
1' auro*

rità mìa in ogni cofa , che a te s* appartenga . Q.uc' ne-

gozi , che fi fieno operati, e fi operino al prefente , cre-

do,
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ad U pertineant , openim , curam , diUgentiam ,

auito-

rlnrcm msam . Qus fmt afta, quoque agantur ,
dome-

fticoium tibi l'itteris.declarari puto . De me fic ex.ftì-

iP£S, ac tibi perfuadeas vehementer velim , non me re-

peatina aliqua voluntate , aut fortuito ad ruam ampb-

tudinem meis offic'is ample(ftendam incidifìe ; fed
, ut

primum forum att'gerim ,
Tpe^atTe feirper , ur tibi pof-

lem
,
quam m.axime elle conlut-clus . Quo^ qu'dem ex tem-

pere , memoria teneo , neque meam tibi obrevvanriam ,

neque mini tuam mmmam benevol^ntiam , ac liberab.-

tatem defuifìe . Sì qua interciderurt non tam re ,
quam

furpicione (i) violata , ea quum Cuerint & falfa , & ina-

nia , fmt evulfa ex omni memoria , vitaque noftra . Is

enim tu vir es, & eum me e(Te cupio, ut, quoniam in

eadem Reip. tempora inciiimus , con'undioi^em , amici-

tiamque noftram utrique noftrum laudi fperem fore .

(iuamobrem tu ,
quantum tuo ludicio trir uendum nobis

effe putes , ftatues ipfe , <Sc ut fpero , ftatues ex noftra

dignitate . Ego vero tibi profìteor , atque poHicior exi-

mium , & fmgulare meum ftudium in omni genere ofH-

oii
, quod ad honetìatem , & gloriam tuam fpe^et . In

quo , etiam.fi multi mecum contendet , tamen cum re,

ìiquis omnibus , mm CrafTis tuis judicibus ,
omnes faci-

le fuperabo : quos quidem ego amans unice dilieo , fed

(2) in Marco benevolentia impari: hoc magìs rum(j)Pu-

blico deditus, quod me, quamquam a pueritia Tua fem-

per, tamen hoc tempere maxime » ficut alterum paren-

tcm ; & obfervat , & diligit . Has litteras v«lim exifti'

mes , foederis habituras eiTe vjm , non tp'iiMx : rneque

ea, oua? tibi promirto , ac recipio , fanéliffime effe ob-

fervaturum , dilgcntinimeaue faólurum . Q.ua? a me fu-

fcepta defenfio eii , te abfente , dignitatis tus , in ea

ego non folum amicitia? noftrae , fed etiam conftantia?

me^e caufTa permanebo . Q_'jamobrem fatìs effe hoc tem-

pore arbitra'us fum , hoc ad te fcribere ; me ,
fi quid

ipfe inteiligerem , am ad voluntatem , aut ad commo-

dum , aut ad amplinidmem tuam pertinere , mea fpon-

te id effe fadurum : fin quippiam aut a te effem admo-

nims I
aut a tuis, eff^fturum , ut intclligeres , nihil ne-

que

CO Al. violenta. prerogative fornito : p^r cui

(2) J. F. Grou.ut ^l^aYCo he- opera il padre fan rluniffi con

nevoUntiam ir/tperno , fic Cic. perì nella patlica ^uerrA .

(3) Pulpito . Giovane di rare
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«lo, che ti Tieno notificati per lettere de' domertici. Sa

di ine portane quefto giuJi/Jo , e vorrei , che bea bene

tei pei-.'uaJciT), che io non per una corale improvifa ve-

glia , ovvero a cafo , mi fono abbattuto a fofcenere co'

miei ufizj r ampio tuo decoro : ma come prima il pie

po:i nel foro, ebbi Tempre la mira d' ei\:^iv.
,
quaito il

più. jotefTì
, congiunto. Dal qua! tempo ho h:!n io a me-

ino'ì:;a , die non ti è maiicata i' ofTewa.iza mia , nc^a

ine la tua bencvulenza fomma , e la tua larghez7a . Se

vi fono inierver.uti de' diiTapori , non tanto cfacerbati

dal fatto, qua.ito da', fofpertì : efTendo quefii ftati molli

da falfe apparenze
, e fénza niu.i fondamento , da ogni

ricorda.;za fieno» e dal viver noftro divelti . Impercioc-

ché tu lei 4i tal fatta uomo , ( ed io effer lo bramo , )

-che, l'oicche ci fiamo arbitrati ne' medefnni tempi del-

la Repubblica, ho luogo a fperare, che l'unione
,
e T ami-

cizia rofrra ci tor.:erà ad ainendue di eloiia . Laonde
tu itelTo fermerai

, quanro neli' opinion tua credi do-

vere a me deferire
, e come fpero ,

il fermerai giufta

il noftro riguardevole giado.Io poi ti prorefto , e ti prof-

ferifco un efimio , e ipecìal ir.io impcgiìo in ogni manie-

ra di pratiche otficlofe che al lufcro , e gloria tua ri-

guardino : nel che febbene molti gareggeranno meco ,

con:u^toccib si a g'udizio di tutti gli altri come anco-

ra de' tuoi CralT. , a tutti trapafferò fcnza fallo : i qua-

li amenc'ue ben io gU amo fingolarmente : ma fu di-

JMarco tocco fono da difugual l)enevolenza : ed im.per-

ciò vie majgiormente fono a Pubblio propenfo ,
perche

cjuartu.ique tempre fin dalla fua puerizia T abbia f:.tto ,

mufTìme però in qucfto tempo , mi rifpeita , e r.' amia

come U'i altro geiìitore . Vorrei che ti folie avvifj , che

c^uefte lettere fieno per avere vigore d' alleanza, non d'

cpjftola : e che io farò con ogni integrità per guardare

,

e per efeguire con tutta diligenza quello , che ti pro-

Kictto , e che m' adoffo . Or non follmente a cag'one

dell' amicizia nofira , m.i ancora della miacoùanza per-

fifterò nella difcia dAV onor tuo, che è f:ato d.i me ,
re

afTente , imrsprefa . Laonde ho creduto in quefto tem-

po cfler baftante, lo fcrivcrti , che io, fé conofceiTi^qual-

fhe cofa riguardare al genio , al vantaggio , ed all' am-
pio tuo decoro , di mia difpofizione il farei : e che fé

di qualche cofa da te fo.Ti avvertito, o da' tuoi, darai

opera, che intendefii , non aver tu indarno a me alcu-

na cof^i fcritto , ni alcun de' tuoi fatto iriruttuofo rap-

T§ff:, J. X por-
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quc te fcripfilTe , ncque quemquam tuorum fruftra ad me
detullfle . Quamobrem velim ita & ipfe ad me fcribas

de ointii'^us minimls , maximis , mediocribufque rebus ,

ut ad hominem amiciilìmum : & luis prcecipias , ut ope-

ra , coiiiilio, au«^oritate , gratia mea fic uiantur in cm-

nibas publicis ,
privatis , forenfibus , domefticis , tuis

,

amicorum , hofpitum , clicntum tuorum negotiis ; ut ,

quoid e'us fieri pofTit
, prxfentise tuae defiderium meo

labore minuatuf . Vale

.

EPISTOLA IX.

ViìtÌKiui ex Confulntu a Csfare DiSlatove in lllyyieum mijl

fui , ccrnmendat fuam dìgnitatem Ciceroni contra male^

volorum obtreflattonei»

(I) P. VATINIUS (2) IMP. CICERONI .SUO S. D.

CI vales , bene eft : ego valeo . Si tuam confuetudl-
•^ ncm in patrociniis tuendis fervas , P. Vatinlus clicns

ad te venie, qui prò fé caufTam (j) dicìer vult . Non t

puto , repudiaois in honere , quem in periculo recepì»

Iti . Ego autem quem potius adoptem , aut invocem ,

quam illum, quo defendente , vincere didici ? An ve-

rear , ne ,
qui potentiiTimorum hominum confpirationenì

neglcxerit prò mea falute , is prò honere meo , pufillo-

rum, ac malevolorum obcreclatioacs i & (4) invidias non

profternat , atqus obterat ? quare , fi me ficut foles ,

amas , fufcipe me totum : atque hoc, quidquid eft ono-

ris , ac munerls, prò mea dignitatc , tibi tuendum , ac-

fuftinendum pura . Scis , meam fortunam , ncfcio quo
modo , facile obtreftatorcs invenire , non meo quidam
mchercule merito : fed quanti id refert , fi tamen fato

nefcio quo accidit ? Si quis forte fuerit
, qui noftrs di-

gni-

(O P^^»'"»"/ . Perfona dif- in proverbio oitum Véttin'ta-^

folutiflìma , contro alla quale num , per capitale odio . Pur-
fca^liatofi eie. difcoperfc per nondimeno fu prefo in prote»

modo i iuoi vizi ^ che proc4C< zione da Cefare , 1 cui pre-

cio^li odio fommo appreiTo U ghiere fi conduiTe 1 difenderla
popolo Romano ; quindi and6 atccufato d' aoibico •

(0 /«
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porto. Laonde; vorrei , che tu iftefìTo d'ogniaflfar ini fci-

vclTi minimo, grandiffimo, e mediorre , come a perio-

da di te amicilfima : e che a' tuoi dii ordine preval-

g^^nfi per inaniera dell' opera, del configlio , dell' amori-

-'^ì e favor mio in ogni negozio pubblico, privato, fo-

^f^nfe, domeftico, tuo proprio, degli amici, degli ofpi-

^' , de' clienti tuoi, che, per quanto fare fi pofìa , di-

nìii.uifcafi per la fatica mia il defiderio della tua pre-

lenza. Sta fano.

E P TS T L A IX.

Vminio dopo il con[ciaio di C/.'fare 'Dittatore «^//' I!lìrico

mandato y vaccomanda a Cicerone i Juoi ncgoz.) , S.r, fot-

ta il quarto co?!folata di Cefare fenza colL'ga nclC anno

loS.

PUBBLIO VATINIO IMP. S. CICERONE SUO .

SR fano fei , bene fta ; io vìvo in buona falute . Se la

tua confuetudin ferbi nel foftenere le protezioni •

Pubblio Vatinio cliente a te ne viene, il quale brama ,

che gli fi faccino le difcfe . Credo che tu npn rigette-

rai in faccenda d' onore , cui in forenfe rifico prenderti

a dife .dere . !o poi cui piuttofto dovrò eleggermi od

invocare , che colui , il qude levandofi a mia difefa ,

ho imparato a vincere ? Dovrò io forfè temere , che chi

per la mia falvezza ha avuto per nulla le colpirazioni

d* uomini potenti^mi , non abbatta per T onor mio , ed

opprima le adiofe maldicenze , e le invidie degl' impo.

tenti, e de' malevoli? Laonde (e me, come fuoli ,
ami,

prendimi del tutto in protezione ; ed immaginati di do-

vere pel decoro mio reggere , e foftenere quello ca-

rico
, comecché fia , e querta incumbenza . Sai che Ut

condizion mia non (o per qual maniera facilmente tro-

va lividi contradittcri , non già per mio merito certit-

mente ; ma ciò che rileva , fé nondimeno non fo per

qual deftino così avviene ? Se per avventura vi farà per-

fona, che voglia nuocere al decoro noftro , di grazia ti

chiedo , a voler mantenere la confuetudine , e cortcfia

T 2 tua

(2) Trnptrator . Fu falutato fatte

.

dah' eferciio Imperadore per le (^) Lamb. dtcrre

.

imprefe militari nell' Illirico C4Ì Al. injurias ^
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gr.'tatl ohcfTe Vclit , peto a re , ut ru.tm corfustudirem,

6c hberal.titem i'"> me p.hfeMte vi efendendo iniV»! prxftcs .

Littera^ aj «^envtum r.rf^ris ci- rebus geflis ,
cu"> cx.m-

plo miferam , i. fra tibi p^rfcrìnfi . Dic'tur mihi mus
f-.r^'us anncjnol^es fugicivu? {:)cuin Vardiris cfìe: de ciuo

tu mihi nih'l maudaiti : e^n tamen , terra ,
m^irìque .

Ut conquirereur
,

prxnandavì : v.Sc profefflo libi illum

reperiaiTì , n'fi fi la Dalinariam aurngerlt : & inde ta-

rr.e.-: a'"; u.tr.do eruam . in i.os fac aines . Vale . 'Ad v.

Id. Quin. ex cafiris (2) Narona .

EPISTOLA X.

Sc-rìh'it /i£Cy de D':ù:iyfto Ciceroni s fervo ^ de Cntìlio pirata^

di rebui a f- in D,ilmatia gejì'n
^

pv6 quibm fu^'^lìctÙQ-

fH's Jthi decerni pijìulai .

VATiNIUS IMP. CICERONI SUO S. D.

CI valus , bene eft : ego quìdem valeo. De Dlcnyfjo

^ tuo adhuc niìiil extrico : & eo m'nu?
,
quoi me fri-

^us Dalmaticum
,

quoi iliinc c'ecic , etiam hic retVigc-

ravit . Sei ramcn non defilhm
,

quin illnij aliquar.do

eruam. Sed tamen omnia m'ht dura imperai (0 De
Ccitilio nefcin qu'd ad me fcripfilVi denrecarionis diligen-

ti^nìT? . Apage tecum noftro Sex. S'crVilio: nam meSer-

cu'e ego l'u-n quoque amo : fed hujufcemodi vos clien-

tes ,
hu'ufir.odi c;iufTasrecipitis ? hominem u-um omnium

crud^l-fTimum
,
qui tot inger.uos , r^atresfamihas, cìvcs

Ro!7ì . occ'dit, arr'puit , difperdidìt , regione^ vaitavir ?

(4) Sim'us, nrn femilTis homo, contra me arma tulit

& eum b;;llo cepi . Sei rnmcn
, mi Cicero, quid facere

pofTum ^ Cmnia mehercule cupio, qus? tu ìmperas .

Meam animadvcrfionem , & fupplicium, quo ufurus eram
in

(1) Cum ì'arJ^Ts, Tr poli di nst'a preflb al f^olfo» cui dà
Da Itr.azia , ia c,ia!e cr» p?rtf ì) nrme : che dicefi Golfo di

del 1' lliir-ro , ropof-tt»i? poi Nirenz» .

per Augi^fto al Rfniano .mpc- <^) De CatHio » CùffiTO DaU
''O • jTiatico .

. C») '^'«/'«'»-» .Ciia della Dal- (^) Al y7w«/ vn» fcmijfi'

*
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tua in difei.dermi afTents . A pie del foglio ti ho dit'.e-

(o nel tenore meJefiino le lettere , che fu de ile no'lre

gefta ho Tl ritto al Serbato . Ci fi dice , che il fervo tuo

lettore thlTi fuggiafco coi Vardei : fui qual tu non ni'hiti

àj^:o coinmifTicne alcuna . Io però ho anticipatanìcntc

crdin:uo , che Tene facefie per terra, e per rr.are ricerca :

e certaineiue io telo ritroverò , fé non fiafi per avven.

tura fui?oif0 in Dalir;azia: e però ancor di là una volta

lo trarrò luori . 1u procura di volermi bene, òta lano

li. Luglio dal campo in Narona .

EPISTOLA X.

eScrive fu di Dicjri/ìo fvrvo eli C/V., di Cntìlio covfnro , dell

2/fia fue di U*ili:uizia
^
per le cpcU chiede^ che jtIì Ji

ajjcgnìno per dcùveto le fttppUcaz'.vni . Scr. jjcW ijh'ji at:no

jotto Cìiuliu Ccjure la giunta vclta Co^ifolefenza colle o^a .

VATINIO IMPEUAD. S. CIC.

CE fano fei , bei.e t^tà : io ti , che fto bene. vSul tuo
^ Dionifio per ancora non ne raccapez/o nulla , e vie

meno, perciocché il frt-ddo Dalir.arino , che di là m' h'^

eiifcacciato , m'ha ralheJdato qui pure : ma tuttavia

non mi rimarrò di trailo fuori una voha . Su di Cati-

lio m' hai fcritto lettera di cotale ìntercefTione diligen-

tifTima . Eh va vìa col nolcro 8eùo Servilio . Non è, fé

Dio trccl m'aiti, che io non voglia bcae anche a lui;

ma voi altri clieiìti tali., e sì fatte ci-iui'e accerrrìte '^ un
uom.o il più crudele del nìondo , che ha melTo a mor-

te, rapito , difperfo tante perfone libere , madri d< fa-

miglia , cittadini Romani , e di'ertato regiorii . Q.ueito

icimiotco
,
perfona , che non vale un mezzo baiocco ha

imipugnato le arnù contro di m.e , e l' ho prefo in guer-

ra. Ma pure , mio Cic , che cofa polTo io fare , fé

Dio Ercol m/aiti, io defidero fare tutto quello, che mi

comindi. La mia legitima punizione , ed il fupnlizio ,

c4ie io era per ufare contro di coftU!,che io avea cattu-

rato, a te il rilafcio ed il condono. Ma che poifo io ri-

fpondere a coloro , che in giudizio fanno richiam.o effe-

re ftati facxheggiati i loro beni, e(;:iigriate le navi, uc-

cifi i fraceili , i fgi'.uli , ed i genitori ? Ceriamentc

ber.chs io aveffi la faccia tofta d'>\ppio , in cui iuQgi>

T 3 lOB*
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in eum , quem cepifTem , remitto tibi , & condono . Quid
illis refpondere pofTum

,
qui Tua bona direpta , nsives

cxpugnatas , fratres , liheros
,

parentes occifos , a(flione

expollulant ? fi mebercule (i) Appii cs haberem , in cu-

itìs {2) locum fufie^us fum , tamen hoc iu^inere non pof-

fem. duid ergo eft ? Faciam omnia feduio, quo? tefcicm

velie . Defenditur a Q. Volufìo , tuo difcipulo : fi forte

ea res poterìt adverfarios fugare, in eo maxima Tpes eft.

Nos,fi quid erit iftic opus, defendes . Caefar adbuc mi-
hi injuriam facit : de meis fupplicationibus , & rebus

geftis Dalmaticis adbuc non refert ". quafi vero non (3)
juftifTìmi triumphi in Dalmatia res gefferim . Nam fi hoc
cxfpedlandum fit , dum totum bellum conficiam: viginti

oppida lunt Dalmatise antiqua ; quce fibi ipfi adfcìverunt,

amplius fexaginta .• h^ec nifi omnia expugno, fimihifup-

j-licationes non decernuntur , longe alia conditione ego

fum , ac cereri Imperatores . EGO (4) poft fupplicatio-

nes mihi decreta s , in Dalmatiam profeélus fum ; fex

oppida vi oppugnando cepi:(5) unum hoc
, qucd erat

maximum
,

quaier a me jam captum : quatuor enim
turres , & quatuor muros cepi , & arcem eorum totam'.

ex qua me nives, frigora ; ìmbres detruferunt : indigne-

que , mi Cicero, oppidum captum, & bsllum jam con-

fedum relinquere fum coaftus . Quare te rogo , fi opus

erit, ad Cxfarem (ó") m^eam caufam agas, meque tibiin

omnes partes defendendum putes, hoc exiftimans
, nemi-

nem te lui amantiorem habereVale. Nonis Dee. Na-
rona .

(i) Appii . Chi fofle coftui C^) Locum . Appi© avea go-
nol trovo ben divlfato. Non vernato 1' Illirico nell' anno
era certamente quello, al qua- 706. cui fucceffe Vatinio .

le fono indirizzate le leirere Ci) J"fl'JP'>** ' V. l'jnd,
del lib. III. il quale ^ià era {<^) Poji fupplicationet .Scrh-
morto nella guerra civile

.

ta la lettera , e non ^er an<

che

EPISTOLA XI.

Suufìi jìudiuvi erga uxirem Vatì-'.ìì ^ipfumque Vatimum/ì*

gwficat . Rogiit cleinde , ut omnìr.» fit>i retniitat fcrvuvi
vum fugitivum Diiinyfium .

eie.
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fono ftato lurrogato , comuttociò non potrei reggere a que-

fti lamenti - Qual e dunque la conclufione ;• Farò tutto

accuratamente, che faprò eflere di tuo piacere. Viendi-

fefo Catilio da Quinto Volufio tuo dilcepolo , fé a forte

potrà quefla cofa mettere in fuga gli avverfari , in ciò

grmdiftima fperanza è rìpofta . Se coftì vi farà d' uopo ia

qualche cofa , ci difenderai. Per anco Cefare mi fa tor-

to ; per ancora non fa propofta fulle fupplicazioni , e ge-

tta mie di Dalmazia : come fc in Dalmazia non avefil

operato imprefe da giuftifTìmo trionfo . Imperciocché fc

fi dee afpettare fintanto che io dia compimento a tutta

la guerra , vi fono venti antiche Città di Dalmazia :

quelle, che coloro fi fono adottate, fono più di fefTan-

ta . Se non efpugno tutte quefte , e non mi fi a^Tcgnano

le fupplicazioni per decreto , io fto a tutt' alta cor.dizio-

nc , che gì' altri Impcradori non fanno. Jo, dopo le fup-

plicazioni a me afTcgnate ho moffo alla volta della Dal-

mazia : fci città ho prefo a forza per afìalto : quefta fo-

la , che era la maggiore , era ttata già da me quattro

volte prefa : imperciocché prefi quattio torri , e quattro

mura , e tutta la loro fortezza : dalla quale le nevi , i

freddi ,e le piogge mi rifpinfero via : e fcno ftato co-

ftretro a fconciam.ente abbandonare, o mioCic, la Cit-

tà prefa, e la già terminata guerra. Che pereti prego
fé farà d* uopo, a trattare la mia caufa appreflb di Ce-
fare , ed a perruadcrti , che io fon da elTere per ogni-

parte difefo , (limando , che niuno hai più affezionato di

me- Sta fano. Alle none di Deccmbre da Naronà.

che mandati, fu fatto confa- mina : ma pel pronome ^oc I9

pevole della fupplicazione ot- accenna dal tempo recentiffi-

tenuta ; onde diverfamente fog- mo , nel quale gii andò in lì-

g'ugne intorno alla fupplica- niftro i' imprefa .

»ione .
^

(5) Meam covjfam . Cioè l'

C5) Unum koc . Non io no- impetrazion del trionfo .

EPISTOLA XI.

Lo^a Vatìnio d^ animo conofcente ^ e gli profferìCce :lfavor
Jtiv'. fui fine lo prega in propofito di Qìonifioftn^ofug"
gjlfco , e manda imprecazione a Dalmatini Scr, mlf l

'

Ji^Jp firmo ^ Q Ufi vegwatt ^pp^^Jj^»

T 4 M. T. C.
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M. i;. e. P. VATINiO IMP. >. D.

GRata tlbi tils officia ir.ea , non n^/iror ; cogr.ovi enim

te griitifTÌTr.um omnium ,;dque runquam àciììù prce-

dicave : ree enim tu mihi ( i ^ gratiam modo habu-fti , ve-

rum etiam cun ularifTime retulilti . Quamobrem reliquis

tuis rebus omribus pari me Hudio erga te , & ead;'m

voluntare ccgnorces . Quod mihi feminam primariam

Pompei?-^ ì uxorem tuam , ccmmerdas
; (2) cum òura

noftro ftatim , tuis litterjs leftis, locmr.us (um , ut et

meis verbis diceret , ut ,
quicquid opus efTet , rn'hidenun-

ciaret ; me omnia
,
qus ea veUet , fummo fìudio , cura-

que fafturum ; itacue faciam , eamque , fi opus ePe vide-

bitur, ipfe conveniam . Tu tam.en eì velim fcribas , ut

nu'lam rem necue tam rnagnam
, nequc tam parvam pu-

tet, qua? mihi , aut difficilis , aut parum me digna vi-

deatur . Omnia, qua? in tuis rebus agam, & non labo-

riofa mihi , & honefta viuebuntur . De Dionyfio , fi me
amas, conf-ce : quamcumque ei fidem dederis

,
prsflabo.

Si vero improbus fuerit , ut eft, cuces eum captivumf;)

in triumpho. Dalmatis dii male faciant
,
qui tibi m»olefii

flint. ^ed,ut fcribis, brevi capientur,& illuftrabunt res

tB'dS oelias, lemper enim habiti funt bellicofi , Vale.

fi) Oratìam habuifìi . Che io (O Jn niumpho . Dopo i«

l' abbia difefo in g'uidiiio . uccifion di Cefarg Vttinio me-

C2) Sum ^ura . Nome di li- lò trionfo de' Da.'matini : co-

berto , ovvero d' aJcun fami- mincian^io a fi^r.oreogiare Ot-

liars di Cic. taviano nella Repubblica.

EPISTOLA XII.

tuccnum jfìortartifn fcrìptorem rognt , «t de rebus m fé
i>f Co7ifuliìtu ^ejìii feparatu?n volumen confctat •.quoiiU"

iujìriui viJeùatur,

M, T. C.
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eie. S. VATINIO IMPERADORE.

NOn mi giii^^re ruovo , che i miei ufi?) ti rìefciìn

graditi . Impercitcchè ho ccmprefo > che (ó il f;à

grato uomo del mordo ^ ne giammai refiato ri» for.o di

ciò magnificare : r-erchè non -clamentc ini (ei rirr.EUO

obbligato , ma arccra mi li^i rei cimo clctnentiiTiriiiirieL:-

te il cor.tracambio . Laonde in tutti gli al ri luoi t:epo-

2j di pari genio mi trcvei?.i ver("o di te , e col medcfi-

mo buon volere. Coi cicffacf h^: mi raccomandi la ccn-

forte tua Pcmpea primaria dor.j a ; lette le tue lettere,

ho loTto con ^ura nofìro parlato , acciocché da parte mi:t

le diceiTe , che mi rotifical^e tu*to quello, che tacclTe di

bifogro : che io con fommoimpe^^no , ed attenzione avrei

fatto tutto quello , che la fi volelTe : e cosi farò , ed io

fte'.To, fé parrà , che faccia d' uopo., andrò a trovarla.

Tu però vorrei le (crivefTì , che non reputi affare alcuno,

ne sì grande , ne sì poco rilevo , che a me paja , o

mabgevole , o poco a me confacevole • Tuttociò, che

fugl* interefli moi opererò , non futicoib mi parrà , ed or.e-

rto . Su di Dionifio ,fe mi vuoi bsne , conchiudi l' uti'ire:

che fé farà un ribaldo , com' è , lo menerai prigion di

guerra in trionfo. Oian pure gli Dii la nnala ventura
à'

Dalm.atint , che ti danno briga : ma come ferivi , in

breve faranno prefì , ed illuftreranno le tue gcfta : im-

perciocché fempre fono flati per bellicofi tenuti . Sta fano.

EPISTOLA XIL

Caldamente pregn Luccejo ìfloriografo , che fcrìvsr voglia le.

i7ìiprefe del fuo confaiaio ^ e pre/lo y e in feù-trato volum:;

V ilìeffo Cic, chiama quefl. epjfiol.i valde beliam aljaì hg-

triadra . Scr. fatto i confoli Lcntuh Marcellino <^i Lnr.a

Miiìiis Fili tip9 tìAC anno ^y/.

eie
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M. T. C. L. (i) LUCCEJO Q.. F. S. D.

COram me tecum eadem hxc agere fepe conartem

deteiTuìt pudor quidam pene fubiudicus ; qu2 nunc

expromam abfens audacius . Epiftola enim non erubercit

.

Ardeo cuplduate incredibili , ncque ( ut ego arbltror )

reprehcndenda , nomen ut noftvum fcripris illuftretur, &
celcbrciur luis

,
quod etfi mihi (c^pe oftendis te effe faclu-

rum , tamen ignofcas velim buie feiVinationi mese . Genus
cnim fcriprorum tuorum , etfi erat fempcr a ine vehe-

rr.enter exrpe<^atum , tamen vicit opinionem meam : me-
que ita vel cepit , vel incendit,ut cuperem quam celer-

rime res noftras monumentis commer.dari tuis . Noa
enim me folum commemoratio pofìeritatìs ad fpem quan-

dam immortalitatis rapit : fed etiam il!a cupiditas , ut

vel au(fi:oritate tetVimonii tui , vel indicìo benevolentls? ,

vel luavitate ingenii (2) vìvi perfruamur. Neque tamen,

hapc quum fcribcbam , efam ncfcius
,

quantis oneribus

premerere fufceptarum rerum , & )am inftitutarum :

fed, quia vldebam (;;) Italici belli , & (4) civilis hifto-

riam jam pene a te effe perfeftam ; dixeras autem mihi,

te reliquas res ordiri : deefTe mihi nolui , quin te ad.

monerem , ut cogitarcs , conjunfte ne malles cum ce-

teris rebus noftra contexere , an , ut multi Gr3?ci fecC'

runt ( (5} Callifthencs Troicum bellum , {6) Timaeus
(i) Pyr-

(1") Luccejo , Perfori» fl'intc* per alcuni popoli d' Italia ,

grità fomma, d' erudizion fin- mal (offerenti di vailerfii privi

gelare , fcrittore pulitiffimo d* della ciuadinanza Romana .

iftorìe : degno d' eiTere avuto Dop'> varj accidenti quinci ^ e

in fommo pregio per quefto quindi profperi ed avverfi *

titolo fpezialmente , che Cic. preva'fern finalmente i Roma-
acccfo era d' infiammato defio, ni .

che le imprefe fue defcritte fof- (4) Civilit .Significa la gucr-

fero per la penna d' un uom ra feguita già tra Mario e Sii-

si valente : del quale però non la , che tanto fcompigliù U
è a noi rimafo alcun compo- Repubblica .

nimento. (,) CaUiJìhrief . Da Olinto »

Ci) MS. divini. Difcepolo d' Ariflotelc, compa-

(ì) Italici belli. .QjìsHì^ucT' gn^ d'AlefTandro Magno nella

ra fu altrimenti detta fociale » Pt-rfiana guerra: meffo a mor-

o Mirfica , a Ramani moffa te da tiTo > per aver ricufato

di
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TEntando io più volte di ragionar teco fu di quefre

medefime cofe a bocca , mi ritrafìe un cotal quafi

ruftichetto riferbo : le quali ora metterò fuori afienie

con più coraggio : che non ptende roflbre la lettera .

Sono accefo d' una incredibile voglia , rè fecondo me ,

degna di biafimo , che il nome noftro illuftrato fia e ce-

lebrato dalle tue (critture: il che febben fovente mi di-

me ftri , che farai per efeguirc ; nondimeno perderà di

grazia a quefta mia prefcia - Imperciocché la qualità

delle tue fcritture , comecché fempre ne fofsi fiato in

fomma efpeitazione , vinfe tuttavia il mio concetto , e

m' ha talmente prefo , od infiammato , che bramo fieno

le imprcfe mie colla pofsibile celerità alle letterarie mc-

mcrie tue raccomandate . Che non folamente la ramme-
morazione de' pofieri mi trafporta ad una certa fperan-

za d' immortai rome, ma ancora quella accefa voglia,

che vivi godiamo , o della autorità del tuo atteftato , o

dell' argomento di benevolenza , ovvero delle foavi gra-

zie dell' ingegno tuo . Ne , mentre io quefto fcrivea
,

ignorava da quanti carichi aggravato fofisi di cofe in-

traprefc, e già avviate: ma perchè io vedea , che l afte-

ria della Italica guerra, e della civile era già quafi da

te fornita , m' avevi poi detto ? che davi cominciamen-

to alle al re opere , non ho voluto mancare a me ftcf-

fo d' avvifarti a penfare , fé volefsi piuitofto unitamen-

te colle altre teiTer le noftre imprefe
, 'ovvero come mol-

-ti Greci hanno fatto ( Calliftene fcrifle la Trojana

guerra, Timeo quella di Pirro, Polibio la Numantina,
ì quali tutti quelle guerre , che ho detto , fepararono

dalle iftorie loro continuate ) tu ancor fimilmiente dal-

le oftilii, ed eftranee guerre la congiura civil difgiugnef-

fi . lo vedo nel vero che alla noftra gloria non m.onta

gran fatto, ma alla mia prefcia alcun poco rileva, che

io.

é'i predargli divini onori, ov^ (O T/m-fKi . Siciliano d» na-

vco , come dicon altri , per zione , dotto , ma prefuntuofj

avere ftretto contro di eflb con- fcrittore . Altro è quel Timeo,
piura . Fu foggetio ficcome for. del cui nome Platone intitolò

niro di talento fominu di r»- uno de' fuoi componimenti «

giriHare
, così libero nel parU- Q^uefti fu da Lccri

,

re.
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( i) Pvrrhi, (2 ^ Polyb-us(;) Nuinaiitinum

,
qui omnesap^r.

petuis l'u'S h horiis eu, quxdixl, bella Teparanerui t : )

lu quoque irein civilein coniurationem ab hoftilibus
,

.
exiernilque bellis ^e;Un^^e^es . Equldeni ad noftram lau-

if.n non mulium vidc-o mrerefre ; led ad properationeni

ine^.T) qui.ìddm interett , i.on te cxpcélare, dum ad !o-

cu.n venias , at itatim c^ufTam il!am totain , 6c tempuj
arripcre , 6c limul , Ti u.io in argunsiUo , una:^ue in

penona meas tua tota Tcrfabitur , cerno iara auira)
,

quanto omnia ubcriora , atque ornatiora futura fint •

Ncque tamen ig.-.oro
,
quam iirruienter faciam

,
qui

primurn tihi tanjum oncris impona-in
(
poted cnim mi-

hi denegare occuparlo tua ) deinde -^riairj , ut orjics ir.e

poftulem . (ì^uij , fi illa tibi non tanropere videntnr or-

nanda i^ òed taiy.cn, qui femel verecundis fìnes rranlìe-

rit, eum bene, Oc naviteroportet elle impudentem . Ita-

que te piane etiam utque etiam rugo , ut «Se ornes ea

veheinentius etiam
,
quam forta'^e l'ejitis , & in eo leges

hiftoria? negligi.^ ; gratiamque iilam , de qua fuav"nrime

(4) quodam in prccem'o fcr'pflfti , a qua re (5) affici non
magis poruifTe demcnltra< , quam (^; Hcrrculem (7) Xeno-
phontium ìHum a voluptate : ca fi me tibi vchementius

commendabit , ne afperr.ere; amof-que noftro piufculum

etiam
,
quam concedit veritas , larg'are . Quod fi te ad^

ducerr:us , ut hoc fufcipias ; eiir ( ut mihi perfuadeo )

materies digna faculratc , & copia tua . A principio

cnim coniurationis ufque ad rediium noftrum videtur

mihi modicum quoddam cor^'-ue corifei pofTe . In quo
^ illa poieris uti civilium coinmutaticnum fcientia

,

ve! in explicandis caulHs rerum r,cva".;m, v^l in reme-

^iis incommodorum ; quum oc reprchvades ea, c^mx vi-

tu.

•Cj; Pyrrhi , Re iegli Epiro- (-^j !*!!ur,t:Tntitf'ni.'Dt('cr'ì&.?o»

fi , cutf per parte di xVlaJre da liblo U gjerra di Namanri*
Achilie vantava 1' orialn irar- città d'-ila Spagna Tarracone-

re , da Erco <; per padre. Lun- fé , di' Roraui 10. am'- te-

«0 terr.pe C';n va^io evento ^iier- njia in alFcdio , e p>i diftrut-

tf:%%'b co' Romani . ta .

CO Polyf>ius . Scrittore da (4) Ouodam in peormw .
S-i

Meoalopoli nel Ptrloppcnelo trae con»"Ctara , che Lucctrjo

comp2'»no cf; viagc'iio , e prc- io art-^ liio prr/einio prjtsiiaf-

cettnre delt' AiiVicarno il mino- fé di voi r t'c^aire la verità

re. RiccoKt la ftoria Rjinar?» nella !br-i fenzi Iirci:ir4ì pic-

JQ 40. libri . a^re da p^riialità favore .
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tu non afpttti , finche arrivi al In^^go fuo , ma fuI)ito

ponglìi m.awo a tutto quel maneggio , ed a quel tempo.

K L'd un ora , (e in un Telo argomento , ed in un perfonag-

gio folo tutto 1* intendimento tuo aggirerafìfì
,
già coli' ani.

rr.o ben divifo
,

quanto tutte le efpofizioni faran per

efìere più cop'ofe , e più adornata. Ne ignoro però io

quanto ^fatciatamcr.te proceda, nentre primieramente

tanto cai 'co ti reco addolTo
( ferchc^l.i cccupa7Ìon tna

mi potrebbe dsre la » cgativa ) che appre/To ancora ti

richieda , che mi prcci-xu luliro . Che fure^b-, fé (quel-

le gefta non ti pa'ioiio degne d' efiere ? sì aito fégno

illultrate ? m^ pure colui, che una volta i-.bb'H i limi-

ti irapai'ato della verecondia, corivier , cht; fia bene ed
accortam.erte i,facciato . Pertanto

,
quinto fo , e pofib,

al tutto ti prego a nobilitar- cuefle gefta a più alto gra-

do ancora, che per avventura n;n fenti , ed in que^o
le leggi delia iìoth non curi, e non dirpregl quella be-

revoler.ya , di che tu afTai grazloGmente in certo proe-

mio krivefti ( dalla quJile dimoftri non effere ftato ca-

pace d'eiiere ("rato mapgi:^rmente torco, che non l'u nu'tU*

Ercole dal -.i^.rere appJciTo di Senofonte ) fé quelht mi
ti terra con più efficacia raccomandato: e coli' amor no.

ftro largheggi anche un pocolin più
, che la verlrà non

concede C!ie fé ri piegheremo x quefto,che quefco im-
pegno ti rechi addoito , farà quefro ( come mi perfua-

do ) argomento al talento , ed eloquenza tua conface-

vole. Imperciocché dal principio delU congiura fino al

roftro ritorno e' mi par che formar fi pò 1a un corat

mezzano corpo d' iftoria . Dove porrai ancor prevalerti

delia cognizione de* cambiamenti civili , o in ifpiegar le

csgioiìi delle rifcluzioni e ne' ripari a' d'faflrì » quan-
do e darai biafimo a quelle azioni , che riputerai elTere

da vituperare
, e qutlle , che ti piaceranno , le appro-

verai con erporn€ ic ragioni : e le giudicherai , come

Cs) P. M«nur. aitici . Vl&or-

fisai .

{6) HeYculem . Senofonte nar-

ìa , che Ercole g'evanetto in

folitudint dimorando ^lì fi rap-

prefentarono due ftrade del pia-

cere l'una, e della, virtù 1' al-

tra .' e che flette co! pie dubi-
tpfe , e fofpefo . in qua! delle

due mettere fì dovelTe .

ij) yenophonteum . Senofonte

fu egregio fcrittore non meno ,

che capitano fniìgnc : fcicn-

ziato nelle militari cor» , e nel-

le politiche . Prefib in guerra

fervi?'© a Ciro il minore ,
poi

ad Agefilao. Pel foave fuo fti

le fu d^-tto /' j^iticr Mvfa ;

fiorì nell' »nno del monde

3050.
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tuperanda duces; & qus pUcebunt , exponendis rarionì-

bus comprobabis ; &: , fi Uberius , ut contueAi , agendum
putabis ( i ) multorum in nos perfidiam ,

infidias
, proditio-

nem notabib- . Multam etiam cafus noftiitibi varictatem

in fcribendo fuppeditabunt
,
pienam cuiufdam voluptatis

,

quT vehementer aninnos hominum in legende (2) fcripta

retinere pofsit . NIHIL eft enim aptiusad dele<flationein

lecloris
,
quam temporum varietates , fortunsque viciisitudi -

res ; quse & fi nobis optabiles in experiendo non fuerunt

in leggendo tamen erunt jucundoe HABb>T enim preteriti

doloris fccura recordatio deleftationetn.Ceterisvero , nul-

la perfunftis propria molertia , cafus alienos fme uUo do-

lore intuentibus , etiam ipfa mifericordia eft lucunda .

Quem enim noftrum ille moriens l^) apud Mantineam E-
pamìnondas non cum quidam m'ieratione dele(fl at ? qui tum
denique fibi avelli jubet fpiculum

,
pofteaquam ei»per-

contanti diftum eft , clypeum e:Te falvum ; ut etiam in vul-

neris dolore , 2?quo animo cum laude moreretur . Cuìus

ftudmm in legende non ereftum (4) Themiftoclis fuga
, (j)

redituque retinetur ? Etenim orJo ipfe annalium mediocrl-

ter nos retinet quafi enumeratìone (6) faftorum . i\t viri

fspc excellentis ancìpites? variique cafus habent admira-

tioncm , cxpedationem la?titiam , moleftiam , fpem , ti-

morem? fi vero exitu notabili concluduntur, expletur ani-

mus lucudifsimsn leftionis voluptate . Q.uo mihi acciderit

optatius , fi in hac fententia fueris , ut a continentibus

tuis fcriptis , in quibus perpetuam rerum geftarum hiftoriara

compleiteris , fecernas hanc (7) quafi fabulam rerum even-

rorumque noftrorum . Habst enim varios aftus , multafque

adiones & confiUorum , & temporum . Ac non vereor , ne

affen-

(t) MultoYuv» perfidiam , t>\ vcrfe prerogative . V. Corn.

Pompeo , e di Cefare , che un Nip-
tempo favoreg§iaron Clodio

, (-}) Themlfìoelis . Capitano

e (.foftennero , che Cic. fjlTe Ateniefe ,
per cui opera i Per-

manciato in efilio , ' (ianì furono apprefT:) S^Iamina
(i) Grsev, te fcriptore . da* Greci vinci in navale bat-

(3) ylpud Mantineam , Città taglia. V. Corn. Nip.
<i* Arcadia , fenduta celebre per CS) Hieron. Ferrar, interùu .

la vittoria , e per la morte d' Interiiuque . La volgata le-

Epaminonda T ebano . Rìguar* zione leg^e reditu : ma non

devol foggetto per più , e di- concorda col rapporto comune
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ufato Tei , doverfi con più libertà trattare, ofTerverai U
perfidia , le infidie , e il tradimento di molti contro di

noi . Le nolire traverfie ancora ti fomminiftreranno

molta varietà nello fcrivcre, piena d' un ceito piacere,

che può con gran forza gli animi degli uomini tratte-

nere nel leggere la fcrittura . Imperciocché non v' è co-

fa più adatta a porgere al lettore diletto , che la va-

rietà de' tempi , e le vicende della fortuna : le quali

febbene a noi non furono defiderabili nel provarle, pe-

rò ncir leggerle faran gioconde . Perchè la quieta rimem-

bran7a del preterito difpiiicere dilettazion porta feco :

agli altri poi , che non hanno alcun fpeciale incommo-

do foftenuto , contemplando gli altrui trifti accidenti ,

eziandio rìefce la mil'ericordia medefima di piacere . Im-

perciocché a chi di noi non porge con una certa com-

paiTicne diletto quell'Epaminonda moribondo apprelTo

Wantinea ? il quale allor finalmente comanda , che gli fi

fpicchi via il dardo
,

pofciachè ad eflb ricercandone con

premura, fu ripofto lo feudo elTere in falvo: coficche

.eziandio tra 'l dolore della ferita con raffegnato animo
gì oriofam.ente morì. E di cui mai il genio nel leggere

follevato non fi mantiene colla fuga di Temirtocle , e

colla morte? Imperciocché l' ordine medefimo degli an-

nali mezzanamente ci trattiene quafi com.e per annove-

ramento di faiìi . Ma fovente gli am.bigui , e fvariatica-

{i d' un eccellent' uomo ammirazion portan feco, efpet-

tazione , letizia , difpiacere , fperanza, e timore : fé poi

vengono a terminare con notabile rìufcita , f animo fi

riempie del piacere di lezion gìocondiflìma . Per lo che

mi riufcirà più gradito , fé di quefto fentimento farai ,

che dal filo delle tue fcritture , dove comprendi una
continuata iftoria delle cofe operate , feparì quefta qua-

fi teatrale opera delle cofe , ed avvenimenti noftri : im-

perciocché diverfi atti contiene , e molti maneggi nati

e da' difegni , e dalle diverfe circoftanze de' tempi . Ma
io non temo di parere , che con certa adulazioncella

ét%Vi ftorici » i quali fan ri- (6^ Vaflofum . Come fi fa ne*

cordo della fuga di Temifiocle, fafti , dove fi annoveraa le co-

e della morte volontaria di ve- fé per ciafcun giorno , e con

leno appreflo Artaferfe Re de* ordine .

Perfiani , fenza far parola dei C7) QM^f* fahulam . Qu^Ci

(uo ritorno. Onde leggo <«?«- commedia ed Opera di tratto

rifu con Girolamo Ferrari • che contiene fvAxiati «ccidtn.

/
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alTentat'culn qtt^d.Hm aucupAfi tuairi gratiam vìdear ,

quum hoc demonftrem , me a te pocirsimum ornati, ce-

hbrarique velie. Neque enim tu »*s e?, qui quM fis , ne-

fcias : At qui rion eos mao is
,
qui te non admirentur , in-

vidps, quam eos
,

qui laudent , a(Ts ìtarores arbitrcre é

Neque aurem egofum ita denn<;ns : ur tne rempitern?? glo-

ria: per eiim commentari velim , oui non ip^e quooue in

ine commendando proprium ingenii glorìam confecua-

tur . Neque enim Alexander ille grana? caufTa ( i ) ab Apel-

le potifiFÌmum piiigi , ^<- a Lvfippo fingi volebat : fed

cuod i'torum avtem cum ipfis , tum etiam fibi glorile

fore putabat . Atque illi artifìces corpor's fimuiacra

jonotis nota faciebant : qua? vei fi nulla fìnt , nih'io

{Imr tam.en ohrcnriore« clarl viri . Nec minus efr fpur-

tiates(2) Angefilaus iliel 3) perhibeiidus . qui neque p'óiam

ncque iìd'Am imagincnt fuam p-j'^us cft el^e
,
quam qui

in eo genere laborarunt -, Uniis enim Xennphontis libeb

lus in eo rege laudando facile om.ncs imagines omnium
ftatuafque fuperavit . Atque hoc 'prò? tantius mihi futrrit

& ad Ixriti'^m animi , & ad memor'a? d-gnittUem , fi in

tua fcripta pervenero
,

quarti fi in ceterorurn r* quod noa
ingeniu.Ti mihi folom fuppeditatu'.u (uerit . tuum / fi-

cut (4) Timoleonti a Timeo, au*" (5) ab Herodoto fhe-
nìiftocli , fed etiam au6loritas clarifsim.i , & Tpedatiisi-

mi viri, & in Reip. maximis, gravif>;im:fque caufsis co-

gniti, atque in prim.is probati : ut mihi non folumpra?-

conium
, quod quum (^) in Siga'um veniiTet , Alexander

ah Homerr (7) ìacHìUì tribuium elTe dixit , fed etiam
grave teftimonium im.pertitum clari hom.inis , magnique
videatur . Placet enim Hedor ille mihi (S) Nx-vianùs

,

^ui non tantum, laudari fé Istatur : fed addit etiam , a

lau-

(>) ylh Aprllf. Pittore illu- Siracufa della tirannefca ri:^no.

ftrc dell' ifv;la Co, Lifippo chia- ria di Dior.irio , e reftituiile U
ro arcuar o d' arte piaftica fu Ijbertà .

da S Clone . (-) /i Hevcdcto .Ox'wxvAo A'

Ci; Agefllao . Re Je«!i Spsr- A!lcarnafl"r> , nato 1' anno de]
tani

, di perfona fp-iruto
, tua monJ^ ì'^7'- '^clla fondarion

notabiiffifTiO per i' egresie doti di Korra 271. CcmpreJe la

t'tf.'h' animo . v. corri. N p. ftoria dell* imperio Perfiano in

Ci) Al. pvobandug . 9. jjbri , de' qu'ili pofe nome
(4) Timoleonii . D* Corinto, \ ciafcuno da una deile 9. mu-

illuftre per militar valore , e fé.
per vivere temperato : liberò (6; In Sig£um . Tremofiterio

ki
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ftudiof^.^riente mi procacci la tua grazia, dando a dive,

dere che da te voglio piuttofto , che da altri edere iliu-

ftrato , e celebrato . Che non fei tu perfona sì fatta , che

non l'appi chi tu ti fii , e che »on credi anzi coloro in-

vidiofi y che non ti 'ammirano , che quei, che ti loda-

re , adulatori . Ne io fono già cosi folle , che voglia

edere ad una immcrtal gloria raccomandato per opera

di colui , che non confiegua efib pure in mie com.menda-

re fui gloria fpeciale d' ingegno . Imperciocché quell*

i\leiTandro non per favore eHer volea più che da altri

per Apelle dipinto , e da Lifippb in arrendevol miHteria

effigiato, ma perchè riputava , che per P arte loro ciò si

ad effi , come a se ancora tornerebbe di gloria . E pure

quegli artefici facevano i corporali ritratti a quelli no-

ti , che non aveano di loro contezza : i quali ritratti

quantunque non vi fieno al Mondo , cpntuttocciò i chia-

ri uomini fono in pari grado iilu^ri , imperciocché

quell' Agefilao >paitano non è da efTere meno ramme-
morato , non avendo permelTo , che il ritratto fuo fofTe

ne dipinto, ne d' arrendevol materia formato, di quel-

lo, che fieno coloro, che i^ quefto genere fi dieron cu-

ra : perchè un libretto folo di Senofonte in lodare quel

Re trripaiiò fenza fallo tutte le imr-nagini , e le ftatue d*

ogni artefice- Ed irnperciòmi farà di miglior preg'o, ed

a letizia deir animo, ed a decoro del nome 1' entrare nel-

le tue fcritture , anzi che in quelle degli altri, perchè

non folam^nte mi farà V ingegno tuo fomminiftrato

ficcom.e a Twnoleonte da Timeo , o da Erodoto a Te,
miitocle , ma l' autorità pure d' un chiariffimo , e rigu.ir.

devoliffjm.o perfonaggip
, e provato, e quanto mai altri,

approvato in rilevantiffimi-, e graviflimi affari della Re-
rubblica ; coficchè non folamente a me pare comparti-,

To l' elogio, che Aleffandro venuto al Sigeo dille efìere

l'ato per Omero dato ad Achille ma ancora il grav^ at-

tediato d' un chiaro , e grand' uomo . I perciocché mi
piace queir Kttore appreifo di Nevio, il quale va lieto

To7fj, I. V cn»
di Troade nella Frigia . le Tue gefla .

(7) ^cA;///. Figliuolo di Pe- (8) W^v/^«£/x . Nevio fu poe.
leo

, e Tetide , come lìngefi da' ta comico, di nazione Campa-
poeti : il più forte uomo dell' no ,' nato nell' anno dì Rooia
e'fercito Greco apprefTo Troji : 519. jg. anni dopo d' Ennio ;

CUI dicefi , che AlelTandro por- militò nella prirna guerra Pu-
tftlTe invidia dell' aver avuto nica , la quale deCcriiTe in wn
un Omero per panegrifta del- poema.
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lauJs^o vico , Q.UOÌ fi a te noi impetro

; hoc efr, f» qua
te res inipedierit ( ncque cnim fas effe arbirror

, quid-
quam me rogantem abs te non iniperrare ) cogar fortaf,

fé facere
, quod nonnu!!ì . fs^ps reprchendunt ; fcr-bam

ipfe de me; multoru.n 'tamen cx^mplo , <?c (i)caloi-um
virorum . Se j , quod te non fugit, hxc funt in hoc ge-
nere vitia , & verecundius ipfi de (c{t fcribant necef-
Te efc , fi quid eft laudandum : & pra?tereant , fi quid
forte reprehendendum eft. Accedit etiam , ut minor fit

fìdes, minor au-ilorita? , multi denique dcprehendant , &
dicant verecundiores effe prxcoi.es (2) ludcruTi gymni-
corum

, qui
^
quum ceter'S coronas impofuerri!: victori-

bus
, eorumque nomina magna voce pror.u: ciarir.t

,
quum

ipfi anre ludorum miffìonem corona donenrur , alium
- pr^coiicm adhi'eant , ne Tua voce ipfi fé vitftores effe

pr2?dicenr . H^c nos vitare cupimus: &, fi recipiscauf-

rin-k|^nortram, virlbamus; idoue ut facia? , rogarr.us. Ac
jie rotte mirere cur

,
quum mìhi r3?pe oftenderis , te

a^ccuratiflìme noftrorum temporum confilia, atque evea-
tus^t>tris mandaturum , a te id nunc tanropere , & tam
mukrs verbis petamus : ilU nos cupiditas incendic , de
qua initio fcripfi , fsftinationis

,
quod alacres animo fu-

rous , ut, & cereri, viventibus nobis, ex b'bris tuis nos

cognofcant
, & normetipfi vivi gloriola nortra perfrua-

rrmr . H:s de rebus
, quid acturus Hs , fi tibi non eft

mglefiium
, refcribis mihi velim. Si enim fufcipis cauf-

fam
, c^nfìciam commeritatrrios rerum omnium . Sin au-

tem dift':;rs me in rempus aliud , coram tecum loquar :

tu interea non ce'Tabis ; éc ea , quo? habss inffituta
,

perpclies
, norque diliges . Vale.

EPI.

'0 ^l^roYnm vìroy'rn . Lucio ditori erano j preti Melici *

Siila p»r rapporto di Piuiarco comprifìrori di verll , la cui»

<crjfle i cominentarj dellt ^efta forvila eia in ^ran parte ripo-
^lit; : Marco Scauro aUresì fcrif- Ha neiia nrrdulazione , e pie-

^e tre I.bri fuHa Tua vita. Di gcmento di voce in chi li re-

Suefli,e di rh-ni??lianti a'tri e' citava, detti da meloi ( melo-
ar, che parli Cic. dia > canrilf^na ) tali furono

l») l uiorum Cyynnicovum . Pindaro » Anacreontc , Safto ec.

ISTcgli fpetiicoii gimmici ( cioè Ojjeiìi adunq'je ne' loro poeti--

ove gli atleti «fercitavanG ci coniponimerti cel'-bravan Je

gnudi nella lotta , nel corfo
,

lodi deoji Oiimpioiiici ovvero

Ugni ) diCdO
I

e uico ) i ban* de viociiori ne' giuochi Olim-
pi-
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non pure d' efler lodato, ma d' efler lodato da commen-
'ddVd pc^iiona . Che te io da te non otterrollo , cioè fé

qirilche cofa daratti a ciò impedimento C che non cre-

do e-^er giufto, che io da te*, d' alcuna coHi pregandoti

non I' impt^tri ) farò forfè cofcretto a far quello , a che

alcur.i foverite dan biafimo ; fu di me fcriverò io AeiTo

,

full' efeiìnpio però di mclti , e chiari uomini. "Ma, ciò,

che non igr^ri, in tal materia quefti pregiudizi vi fono;

e forz* è che efsi di loro fiefsi ferivano con più riferbo,

fé occorre cofa degna di lode ; e la trapafsino , fé per

avventura v' abbia cofa degna d' efler biafimata. Vi fi

aggiugne a tresì , che minore è il credito,!' autorità mi-
nore ; molti finalmente forz è, che diano taccia , e di-

cano effere più riferbati i banditori degli fpettacolì gimni-
ci , i quali

,
quando anno agli altri vincitori pcfto

corona in refta, e pronunziato ad alta voce i nomi lo-

ro, conciofsiacchè efsi, prima di licenziarfi gli fpettaco-

li, regalati fien di corona, d' un altro banditor fi preval-

gono , per non bandire per voce loro fé medefimi vincitori.

Q.uefti difordinì noi bramiam d' evitare , e , fé ti rechi

addoffo il noftro affare
, gli evitaremo : e ti preghiamo

a ciò fare . Ed accìcchè per avventura maraviglia non
prendi , onde ciò fia , che ,

avendoci tu fovente fignifi-

cato , che con tutta accuratezza commetterai alle fcrit-

ture i difegni , e gli eventi de' noftri fortunoii tempi , da
te ciò al prefente con tanto impegno , e con fi prol ifTe

parole chiediamo: quella brama e' infiamma della cele-

rità
,
perche fiam.o per ifpafimato genio impazienti , che

gli altri , noi vivi , da' liberi tuoi abbian contezza di

noi , e noi medefimi pur vivendo cogliam frutto della

tioftra piccola gloria .Vorrei , fé non t' è grave
, che

uii rifpondefsi , che cofa fiì fu di quefte cofe per fare,

imperciocché fé il negozio ti addofsì , formerò i com-
nientarj di tutte le notizie : che fé poi mi rimetti in

altro tempo
,

parlerò teco in perfona : tu frattanto non
ti ftarai in ozio , e quelle fcritture , che per le mani
hai già cominciate, le ripuliari con tutta efattezza

, q
ci porterai affezzione , Sta fano

.

V 2 Epr,

pici , e loro poneano falla te- eflfcjre di corona onorato , a ta,

fra la corona di vincitore. Or funzione adoperafle altro poetai
alle volte avveniva , che Piftef- che ne magnificava le Tue Ind-
fo poeta cffendo in contefa poe- con ifpeciale componimento poc
lica vincitore, e peiò dovendo tico ,
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EPISTOLA XlII.

Si^y'ifcnt , Luc:e'ii litterd c»itfc!atcrÌ£ quantum p rofecriM

ad eam {dì itvdintrn mmuendam
,
qua?» ex afUcia Hd"

fvblica cnpicbnt»

U- r. e. L. LUCCEJO a F. S. D.

QTTanquam ipfa confolatio lìtterarum tuarum mlhi gra-

''f^ima eit; ( declarat enim fuiìimam benevolentiam

con)un(fl.im pari prude.itia ) tamen illum fruclum ex
iis litteris,vel maximum e epi

,
quod te prceclare res huma-

ras contemnentem , & optime centra fortunam para-

tum , armarumque cogrovi - Quam quidem laudem fa-

plenti3? (. ihtuo cfìe maximam , NON aliunde pendere,

necl2) eA-rrinfecus , aur bene , aut male vivendi fufpenras

habere rationes . Q_uGe cogitatio quum mihi r.on omnino
excidilTet

, ( etenim penitus infederat ) vi tamen tem-
peftatum, & concurtu calamitatum erat aliquar.dum la-

beiadata , atque convulfa : cui te opitulari , 6-; video ,

& id feciiTe cciam pror'mis litteris, multumqueprofecif»
Ct fentio . Itaque hoc fepius dicendum, tibique non fi-

gnificandum folu-n
, fed etiam declarai.dum arbitror ;

nihil mihi efìe poruifie tuìs litteri? gratius , Ad confo-

iandum autem cum il la valcot , qu:e eleganter copiofe-

que collegifti ; tum nihil plus
,
quam quod fìrmitudi-

nem , gravitatemque animi tui perlpexi: quam non inrii-

tari; turpirsimum exìftimo. {\) Itaque hoc etiam. fortio.

rem me j^uto
,
quam te ipfum prxceptorem fortitudini?,

quod tu mihi videris fpem nonruliam habere, ha?c ali-

qUdudo futura meiiora . (4) Cafub ctiam gladiatori, fi-

mù

(O M^^ Grzv. amum'ì . blica fa rrbKero per ricevere mi-

(O Extrinjecut . C Oc dilla ^ìior condirionr , e che però

fcrt.ra , a cu arb'irio liartb- re nutriva pure qualche fpe-

be » che vtv&flicno bvata -, o mi- ranza , portato avea la parità

ftra vira . (Je glafratorj , tra' quali , com-
(j, Lrfin. ^Itque hoc fortio- hatlt'nd , fovente accade, ch«

retft

.

quei!" . che ora par vinto dall'

Cl^ ^^fvf glo^i •torti . Lue- ^wt-ruro , io iis irotnfnto

cejo nella l'ua lettf^ra efpc n?n- prevalga , ed aKbattf il vinci»

éo , che U c«fs delia Rtpub- lose ,
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EPISTOLA XIII.

jl rufc^J<^ jf^snijtcn quanto conforto àhhut tratto dalle fue

lettere , ed ^Jg^tf^'^e , che lo flato della Repubblica nQtt

farà yiofnmai per ejjer miglior dì quello , che al prefcn^

te fin . Ser. fstto il confolata di Cefare confole per la

qt/arta volta Jenza il collega ^nelP anno 7 08,

eie. s- LUCCFJO.

QTTanmnque il conforto iftefTo delle tue lettere mi fia

gratiiTimo : imperciocché dichiara la fomma tua

benevolenza con prudenza pari congiunta ,
tuttavia da

cjuells lettere quel frutto ne ho colto eziandio grandif-

fimo , che ti ho conofciuto nelle nmane cofe nobile di-

fprcggiatore , eJ ottimamente apparecchiato , e d' armi

fornito contra i colpi della fortuna. Il qual pregio di

iapienza bene io ihbilifco edere il mafllmo cioè il non

difpender d' altronde , ne i motivi di bene , miferarnen-

te vivere avergli '^ippoggìaii a cofe, che lleno fuori di

noi . La qual maxima avvegnaché non mi folle del tut-

to ufcita di mente ( imperciocché mi fi era ben fìfia in

•uore ) contuttociò per forza de' torbidi tempi , e pec

concorfo delle calamità alquanto era fmoffa , e quafi di-

velta : al cui ftahilimento veggio , che porgi a'uto , e m'

accorgo, che ciò hai fatto nelle ultim.e lettere, e molto

recato di profitto. Stimo per tanto di dover quefto ipef-

fo dire, ed a te non pure fignificare maproteftare an..

cor clr.iramente che a me non potea riufcir cofa delle

tue lettere più gradita . Per confolarmi poi ficco.ne quc*

i-ifleflì hanr.a forza che raccolto hai con elegante ra-

gionare ed eloquente , cosi nulla v' è più efficace di

quefto che ho ravvifato la fermezza , e coftanza dell*

animo tuo cui non imitare a fconvenevolezza fomma
mei reputo. Pertanto io perciò ancor mi tengo più for-

te di te medefimo precettor di forceza, perche mi pa-

re abbi qualche fperanza ohe I'j prafenti cofe faran pec

venire una volta in condizione migliore. Imperciocché

gli efempì gladiatori , e quelle fimilitudini , ?! ancor le

ragioni in quel dil'corfo raccolte , mi vietavano il difi-

dare al turto della Repubblica. L'uno pertanto è meno
mirabile , che tu fii più forte , a'cuna coCa feparando :

più mirabile T altra, che porti alcuna fperanza. Imper-

V 3 cioc-
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mir^tn.iinefque ex , tum rationes in ea difputatione a

te ccllete, verabant me Reipub. pnitus deffidere . Ita-

que alterum minus mirum , fortiorem te efie,quum ali-

quid fperes ; alterum miium , fpe u'.la teneri . Quid elt

enim non ita ?.ffc<^um , ut id non dsletum , extindum-

que omne efle fateare ? Circumfpice omnia membra Rei-
,

pubi, qus notiflnna funt libi : nullum reperies profedo

,

quod non fraftum , debUitatumve fit : qusr pericquerer
,

il aut melius ea viderem
,
quam tu vides ; aut co.-nme-

mor.ire poffem fine dolore : quanquam tuis monitis
,

pra^ceptifque omnis e(l ab]iciendus dolor . Ergo & dome-

nica feremus , ut cenfes: & publica pau'.o etiam fortius

fortafTe
,
qu:im tu ip^e

,
qui prscipis. Te enim fpes ali-

qua confolàtur , ut fcribis ; nos autem erimus etiam in

omni.defperatione fortes, ut tu tamen idem , & horraris,

6 prsecipis . Das enim mihi iucundas recorddtionès con-

fc:entÌ3? noftrT,(i) rerumque earum
,
quas , te in pipimis

auctore
,
gedìmus . PrGCltitimus enim patria? non mitms

certe ,
quam debuimus : plus profjido

,
quam eli ab ani-

mo cuiufquam , aut confilio hominis poftulatum . Igno-

fces mihi de me ipfo aliquid predicanti : quamm enim

tu rerum cogitatione nos levare egritudine voluifti
,

earum etiam commemoratione lenimur. Itaque , ut mo-
nes quantum poterò , me ab omnibus moleftiis , & an-

goribus ab 'ucam ; transferamque animum(2)ad ea ,
qui-

bus fecunds res ornantur , aiverfa? ad'uvantur ; tecum-

que » & ero tantum
,
quantum patietur utr'ufque etas ,

& valetudo, &, fi effe una minus pcteri'mu.s
,
quam vo-

lumus ; animorum tamen con'ur.dione , iisdem.ftudiis

ita fruemur , ut nur.quam non una effe videamur .

Vale

.

(I) Rerum earum . 'D&W'edm- C^ì Aden, Agli H'di'ì filofo.

ta congiura Catilinaria nel con- Sci .

(olito .

EPISTOLA XIV.

CaujJ'mn qiiSYit , cvr Cicero nb urbe laynd'm ohftt
-^
hrta-

turate y t^f ai:i?num a v,uer^re abcliicr.t ^ \

L^UC.
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ciocche qual v' è m.ii cofa , che non Zìa mal dirpofta

per modo , che podi non riconofcerla per difriutta del

tutto , ed eftintà '* Reca 1' occhio dell* intelle.to attorno

per le membra tutte della Repubblica, che ti fono no-

tifTirne : certamente non né troverai niuno , che rotto

non fia , ed infievolito. Le quali fcìagure verrei divifan-

do, fé o meolio io le fcorgerfi , che non fai tu, r:im-

memorar le poteffì fenza dolore : comeccl\è per gli av-

vizi , ed infegnamenti tuoi lo debba io por g;ù. Adunque
e la calamità domeftica porteremo , come tu giudichi

,

e la pubblica forfè ancora con un po' più di fortezza
,

che non fai tu fteifo , che mi dai precetti . Impercioc-

ché te , come ferivi
, qualche fperanza conforta : dove

noi farem forti , eziandio men venendoci ogni fperanza
,

com.e tu per iftelTo , ed eforti, e infegni. Imperciocché
mi porgi rimiembnmze gioconde della cofcienza nciìra

,

e di quelle imprefe , che operammo , tu effendone prin-

cipal promotore. Perchè preftato abbiamo alla patria de'

fervigi , non men certamente di quello, che tenu;i era*
vamo, e più di vero, che dall' animo d'alcui>o, ovvero
da intendim.ento d' uom fi ricerchi . Mi compatirai , fé

vado alcuna cofa di me medefimo magnifìcai^do : ìm.
perciocché ci lentiam riconfortare colla rammemorazio-
ne di quelle azioni , pel cui riflenb hai v.oÌulO dall' af-

flizion follevarci . Sicché, come n' avverti, per quanta
ini farà pofsibile , mi ritrarrò da tutte le moleftie

, ed
afllizioni , e rivolgerò X atìimo a quegli efercizl

, onde
la condizion profperevole rice 'e luftro , e T awerfa fo-

fìegno : e tanto mi ftarò con teco , quanto il fofterrà

r età d' amendue noi , e la fanità : e fé potrem.o eilere

meno infieme , che non vogliamo, tutt'^via colla cong'un-

zione degli animi godremo degli ftudj medefimi per ma-
niera che pa;a noi fempre inf-em dimorare. Sta fano .

EPISTOLA XIV,

Tdci^.'ca (la Cic. perche tanto tempo (Ha lungi da lioma ; e-

lo eforra (td nnpar fiv.s ci fuo pia.ìtù . Scr. tìc/P ifteffa

ntitf».

/Iw
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LUCCEJUS CICERONIS S. D-

Ol vales, bene eft: ego valeo, ficut folco: paululo ta-^ men etiam deter'us
, quam foleo * Te requiiWi (t-

piu^•, ur viderem ; Roma? quia poftea non fuifti,(i) quam.
a me difceiTcras , miratus fum : quod irem nunc miror .

Non habeo certuni
,

quse te res hinc maxime retrahat

i>i folimdine delegare, quum fcribas , & aliquid agas
corum

,
quorum con fuetti

, gaudeo , neque repreheiìdo

tuum confilium : nam nihil ifto poteft effe jucundus
,

non modo miferis bis temporibus , & luduofis , (ed

ctiam tranquillis, & optatis : prefertim vel anim.o de-

fatigato tuo, (jul nunc requiem quserat ex magnis oc-

cupationibus ; vel erudicio
,

qui (emper aliquid ex fé

promat
,

quod alios deleélet , te ipfum laudibus illu-

fìret. Sin aurem
, ficut hic dum eras , & lacrymìs- , &:

triftitis te tradidi(ti : dcleo , quia doles , 6c angere ;

r.ec pofTutn te ( fi concedis
,
quod fentimus , ut liberius

dicamus } non accufare . Quid enim ? tu folus (2) aperta

non videbis
,
qui propter acum.en occultifTìma perfpicis ?

tu non intelliges , te querelis quotidianis nihil proficere ?

non intelliges , duplicar! folitudines
, quas (^ ele-

vare tua te prudentia pofculat -' Quod ii non poiTun-ius

aliquid proficere fuadendo
,

gratia contendimus , & re:-

gando ; fi quid noltra caufTa vis, ut iftìs te moleftiis h-

xes, & ad convindum noflrum redeas , «k ad confuetu.

dinem vel noftram communem ,
vel tuam fulius , ac pro-

priam . Cupio non obtundere te, fi non deleétare no-

(tro tludio ; cupio deterrere , ne permaneas (4) in incepto

quum du3? res iftce (5)contrarlae me conturbent , ex qul-

bus aut in altera mihi velim , fi potes , obtemperes
,

aut in altera non {6) ofF;;ndas . Vale .

EPI-

(I) Vi£lor. quam dìfcffferat

y

il non arrìfchìarfi di ferivere

Cafar Te

.

più a lun^r» fu vA propofiro

(2Ì Affvta non vià^^ì^ . Che per non effere moleflo a Cic.

colerti lamenti non riefcono ad ed il bramare di fcrivere per

alciiii profitto. divertirlo dall'afflizione»

C3^ Gul. allevare . C'5) Offendas . PalTivamento

(4") In incepto. Nell'incO' prefo . Similmente nell' ep. i.

ininciato tenore di dolerti , e ^el l;b- i. ad Q. fratrem . Si

4\ piangere. ^«'•'^ (/^ > inquii ^ in ^ug jant

C>) Conirarf^s* (^uifle erano e^endtris ,
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-L U C C E J S. eie.

SE ftaì Cano , va bene: iofto fano
,

giufta il mio fo-

li to ,
però un pocolino ancora rrien bene del con-

sueto . Ti ho ricercato più volte per vederti : perchè

poi non Tei ftato in Koma
,

perchè da me ti partirti ,

mene fon maravigliato : dì che ora pure mere maia-
viglio . Non (0 di certo qual motivo prircipalmentc

quindi tene ritragga . Se piacer prendi rella foiitndine ,

Scrivendo, ed avendo per le mani alcu a di onelle ma-
terie , che di trattare Tei ufato , ne godo , rè do biafi-

mo alla tua deliberazione . Imperciocché non vi può
clTere application più gioconda di cotefta , non folamen-

tc in qucfii calamitofi tempi , e iuttuofi , ma re* tran-

quilli ancora ; e defitti , fpezialmente , all' J^ffnicaro

tuo animo, che al prefente dopo le grandi occuf azioni

cerca ripofo ; od allo fcienziato , il quale Tempre da (e

trae fuori qualche componimento , che agli altri porga

diletto, e illutiri te medefmo colle ledi . Che fé poi ,

come facefti fin che qui fofti , ti feì dato in preda al-

le lacrime, ed alla triftez7a, mi duole, perchè ti duo-
li, e t' affliggi ; non poffo far di meno( fé ci permetti

di dire con libertà il fentimento noftro ) non poffo far

di meno di non riprenderti . E che ^ le verità chiare

non le vedrai lu Telo , che per 1' acuto tuo intendimen-

to le cofe occultiff.me ben conofci ? non capirai tu for-

fè, che colle cotidiane querele non profitti nulla ? non

intenderai , che fi raddoppiano le anfierà cui la pru-

denza tua richiede , che le menom.i ? Che fé non pof-

fiam far profitto col perfuadere , iftiam per favore , e

colle preghiere: fé vuoi far cofa alcuna per amor mio,

ti prego a follevarti da coteftì -c-.ffanni , a ritornare al-

la convenzion noftra , ed all' ufu'-o vivere , o comun
roftro, ovvero di te folo , e fptc^al tuo. Defìderio nrn

riicaldarti la tefta , fé non hai guiìo a quefta noftra f^u-

diofa premura : bramo diftorglierti
,
perchè non duri nell'

ìrccmìnciato tenore, concicfliacchè coteftc due contra-

rie cofe mi conturbino : tra le quali o nell' una vorrei

che , fé puoi , a me ubidifsi j §hc ncU' altra ron pr^f^"

Aefsi difgufto. Sta fano.

EPI
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EPISTOLA XV.

Qytrenti L»ccejo , cm' .r^ Urbe nbcjjet , ejufqtfe moerorem

ViiKuere connnti rcfpjndet , & cur dolcnt , & eur m
Urbi tifiti vivat.

M. T. C. LUCCEJO S. D.

/^Mnij; amor tuus ex omnibus partibus (e oftendit in
^-^

iis lirteris, quas a te proxime accepi ; non ille cui-
^cm mihi ignotus , feci tamen graius , 6c optatus

: dice-
rem iucundus , nifi id verbum in omne tempus perdi-
diflem : ncque ob eam unam caufTam : quim tu rufoica-
ris , & in qua me , lenifTimis, & amantilfimis verbisu-
tens, re graviter accufas ; fed qùod (I) iUius tanti vuU
neris, qu2? remediii elle debeb-.int , ea "nulla funt . C^uid
enim ? ad amicofne confugiam ? quam multi funt ? ha-
buimus enim fere communes : quorum alii occiderunt
alii nefcio quo pafto (2) obdurerunt . Tecum vivere (3)
poiTem equidem , & maxime vellem (4) veiuftas eft

amor, confuerudo , ftudia paria: quod vinculum (5) qu2
res deeit noftrGe conjundioni ? PofTumufne igiiur efle

una? nec mehercule intell-go
, quid ''mpediat: fed certe

adhuc non fuimus
,
quum efTemus viciiii (6) in Tufcula-

no, (7)in Putcolano . Nam quid dicam in Urbe? in qua,
quum forum com.raune fit , vicinit?.s non requiritur ?

Sed , cnfu nefcio quo, in ea tempera noftra a?tas inci-

dit , ut
,
quum maxime florere ncs oporteret , tum vi-

vere etiam puderet . Quod enim mini poterat eile per-
fugium fpoliato 6c(8) domefticis , &: fororibui ornarne. ^-

tis

(O 711ÌUS tanti vulneris . Si {6) In Tufculano , Villa di
vuole accennato il cnmun di- Cic , che prima era (lata di
faftro della oppreffa patria ; al- Lucio Siila . In qiiefte maniere
tri voj^liono , che accenni la di parlare fi vuole accennato
morte della figliuola. ruf , ovvero agsr .

C») Obduruerunt . Che hanno (j) In PuteoLino . villa di
lafcuto la Repubblica in ab- Cic. nella Cannpania preflb a
bandono, e gli amici : né fi Pozzuoli .Ma pire , che qui fi

prcndon pena de' loro difaftri

.

accenni l'altro termine, d »ve

(5) Lamb. foffe . flava Luccejo nel territorio ,

I {4) Al. vetufluf ejì amor, ovvero in fua villa di Pozzuo-
(5J Camer, t^uaf^ deeji . li

,
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EPISTOLA XV.

Efpone lo caj^ionì ^ Luccejo perchè Jt ddga ^ e fia lungi dn

'Roma , Scr. neW if^ejjo anno .

eie. S. LUCCEJO.

^Utto r amor tuo mi fi dà per ogni verfo a vedere

in quelle lettere, che ho da te le ultime ricevute:

che non già gli è a me ignoto , ma gradito nondime-

no , e caro : direi
,
giocondo , fé querta parola in per-

petuo non r aveflì perduta , ne per quella fola cagione,

la qual tu penfi , fu di che
,

piacevoliflìme parole ,

ed amorevolilT'ime ufando , mi rampogni gravemente in

cfteito : ma perchè non vi fon que' rimedi , che elTere

vi doveano per quella cotanto grave ferita. E che?* po-

trò io avcr.ricoifo agli amici ? e quanti fono ? imper-

ciocché gli avemmo quafi comuni ; de' quali altri morti

fono , ed altri non (0 in che maniera duri fon divenu-

ti • Potrei nel vero viver teco , e ci avrei tutto 'l ge-

nio ; antico è '1 noftro amore , ed il fam^'liar tratto

uguali fono le inclinazioni : qual legame
,

quale cofa

manca alla no'ira unione " Pofsiam noi dunque ftarcene

infieme r» ne, fé Dio Ercol m' aiti , vedo c\\t cofa ci dia

impedimento: ma certamente non ci fiamo finadora fta-

ti , awegnacche vicini folLmo nel Tufculano , e nel

Puzzuolefe . Ora che dirò in Roma:' dove, efìendo co-

mune il foro , non f" ricerca la vicinan7a . Ma , ron (o

per quale accidente , T età nodra fi è in sì fatti tempi

fcontrara , che , quando appunto conveniva , che ficrifli-

VTiO , allor prendcfìTimo ancora vergogna di vivere . Im-
perciocché cual refugio poteva io avere , fpogliato emen-

di' e de* domeùJci , e dei forenfi luftri e confey-ti ? le let-

te''^ , fecondo me, nelle quali afliduamente m* aggiro,

( imperciocché che altro mai pofTo fare ? ) mia non lo

in chemodo e' pare che quelle iltefìe dal pone m' efclu-

dano:

f8) Domefiicìs, E'corfufa la ( ed allude alla morte d-l!a fi-

è firibuzione convenevole de- gliiiola ) & f^'renfibus nrmmen-
gli «•qiunti Qtfto è l'ordì- tis: che erano le aderenze , il

ne j SgOiiato don^ejìich fofatf's maneggio delle caufe ec.
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tis , Atque^ foh'Iislirterx, credo

,
quì^us utor afsiduc .

Quid cnim aliud facere pofiur^ ? fed nefcjo quo modo

ipfa? ills cxc'udere me a ponu > & pertugio videntur ,

À quiiri cxprobrare ,
quod in ea vita maneam, in qua

nihil infit , nifi propag:itÌL» miferrimi temporis . Hic tu

ea me abefìe Urbe miraris , in qua domus nihil delega-

re pofsit > fummum iit odiun temporum ,
hominum , fo-

ri , curir? Itaque fic litteris utor , in quibus confumo

omne tempus , non ut ab hts medicinam perpetuam^ ,

i'ed ut exiguam doloris oblivionem petam . Quod fi id

cgilTemus ego , acque tu ( quod ne in mentem quidem

robis veniebat fi) propter quotidianos metus ) (2) omne

tempus U!i:ì fuUTemus ; ncque me valetudo tua offende-

ret , neque te msror meus: quod
,
quantun^ iìeri pote-

rit , conrequamur . Quid enim utrique nofirum ap-

lius.' Propedìetn te igitur videbo. Vaie.

EPISTOLA XVL

G<mfo!ntur ^liìhoiter in priifiis amìcum -, filli obìtum ^frmi$*^

Ueratiui ferentern,

M. T. C. TITIO S. a
ETfi unus ex omnibus mìnime fum ad te confolan-

\ium accommodatus ; quod tantum ex tuis moleftiis

cepi doloris , ut confolatione ìpfe egerem , tamen
,
quum

longius a fummi luctus acerbitate meus abeffet dolor
,

quam tuus, ftatui noftrse necefTitudinis effe, meaeque in

te benevolentiae , non tacere tanto in tuo ma;*rore tam-

diu : fed adhibere alìquam modicam confolationetn
, qu5f

levare dolorem tuum pofiet , fi minus fanare potuilTet .

Eft autem confolatio perviilgata quidem illa maxime ,

Giuam femper in ore , atque in animo habere debemus :

HOMINES nos ut effe meminerimus , ea lege natos^ut

omnibus fortuna telis propofita fit vita noftra ; neque

effe recufandura , quominus ea
, qua nati fumus , con-

óàr

Ci] Praptef qw)ttdianei mt-* (X) Omne tenpu* u»» ^e,

tut , Perchè li timore non la* Due vo!te fi accenni 11 terreo

fcia rJflctiers . tri'ccrfo idi!* fconfìtta «ìi Far,

Grjpv, m0tHf

,

falò .
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dano, e dal rifugio, e quafi mi rinfacciano , che duro

a ftare in quella vita, dove altro non v' è che un al-

lungarfi di calamitorifsimo tempo. E qui tu ti maravi-

gli, che io ftia fuori di quella Città , nella quale non

pofta {'d propria ca^a porgere alcun diletto i fomma fia

1* averilone a' predenti tempi, alla gente , al foro, edalla

curia? Pertanto di manici a mi prevalgo delle lettere
,

nelle quali tutto il tempo coi.fumo , non perchè quindi

mi procacci ftabile medicina , ma una tenue obblivio-

re al dolore . 11 che fé io , e tu avefsimo fatto ( che

neppure ci cadeva in mente per li cotidiani timori )

faremmo tutto *1 tempo infiem dim.orati : ne avrebbe a

me dato fafiidio la tua cagionevole fanità , ne a te la

mia iriftezza : ciò che
, per quanto far fi potrà , ette-

gnairo . Imperciocché qunl v* è cofa ad amendue noi

più acconcia? In breve adunque io ti vedrò. Sta fan»»

EPISTOLA XVI.

Confola Tizio fopm modo aiflitto della morte del figliuolo,

E' incerto f anno , nel qualefu fcritta . Crede il Manu%h
dopo l'i aiornaia di frjalO'

eie. S. TIZIO.

Quantunque infra tutti io fia il meno acconcio a con»
^folarti: perchè da* tuoi travagli tanto difpiacere ho

preio , che io ftelTo ho di conf rto meftieri ; contuttoci©

il dolor mio effendo
,
p'ù che 'l tuo non è , dall' afflizio-

ne d' un cordoglio fommo lontano , m' ho fermato in

animo efTere alla noftra intrinfichezza richiefto , ed alla

benevolenza mia verfo di te , non iftarmi mutolo tanto

tempo in cotanta grave tua triftezza : ma l' adoperare

qualche mezzano conforto , che alleviar potefTe il tuo

dolore , fé non fanarlo . Òr quefto conforto certo af^ai

comunde , cui dobbiam fempre avere alla lingua, e nel

cuore : che abiamo a mente efìer noi uomini in quefta

coftitUi^ion nati , che la nof'tra vita efpofra fia a tutti i

colpi della fortuna : rè doverfi ripugnare a vivere in

quella condizione , nella quale fiam nati ; rè a portare

con tanto m.al cuore que' triftl accidenti , che per niuii

avvedin^ento pofTiirr.o evirare : che col richiamare al-

la memoria gli i-clrrui iivvenimenti , riflettiamo lìon e/-

fere a noi acc^dui^ nulla ^i naova . Ne quefti, né gli

altri



3iS EPISTOLE DI CICERONE
dinone vivamus ; neve tam graviter eos cafus feramus ,

Guos nullo confilio vitare polTumus: eventifque aliorumi

memoria repetendis , nihil accidiiTe no bis novi cogite-'

mus . Neque ho? , neqiie cetera? confolationes ,
quse luiitj

a faplentiiTìmis viris ulurpati! , memorlequae ,(i) & litie-J

ris proditx , tantum vìdentur prò lìcere debere quan-

tum ftatus ipfe nofti-a? Civitatis , Se h'sc (2) pertubatio*

temporum perditorum : quum beaciiTimi fint
,

qui libe-

ros non fufceperunt, minus autem mTeri, qui his tem-

poribus amiferunt
, quam fi eofdem bona , aut denique

aliqua Repub. perdidifìe.it. Ouod fi tuum te defideriuin

mover , aut fi tuarum rerum cogitatione mceres : non

facile exhauriri tibì iftum dolorem pofTe univerfum pu-

to. Sin illa te res cruciat ( qu3? magis amoris eft ) ut

eorum » qui occiderunt , miferias lugeas : ut ea non di-

cam
,

qu23 r^piiTime &r legi , laudivi, nihil mali e^fe

in morte , in qua fi refideat ferifus , immortalitas il!a

potius
,
quam mors. ducenda fit ; fin fit amiffus , nulla

videri mileria debeat
,

quo? non fentiatur : hoc tamen

non dubicans confirmare pofium , (3) ea mifceri
,
parari

impendere Reipub.
,

quae qui reliquerit ^ nullo modo
mihi quidem deceptus e'-^e videatur: Quid eft enim jam

non modo pudori, probitati , virtuti reftis ftudtis , bo-

nis artibus , fed omnino libertati , ac faluti loci ? non

mehercule quemquam audivi hoc gravifiimo, &peftilen-

tifsimo anno adolefcentulum , auc puerum mortuum
,

qui mihi non a Diis immortalibus (4)erepms ex hiis rai-

feriis atque ex iniquii'sima conditione vitae videretur .

Qjuare fi tibi unum hoc detrehi poteft , ne quid iis ,

quos (5) amafti , mali putes contigiiìe ; permultum erir,

«X mcerore tuo diminutum . Relinqnetur enim((5') fimpìex

illa lam cura doloris tui , qua? non cum illis commu-
nicabitur , fed ad te ipfum proprie veferetur: in q\n
non eft jam gravitatis , ac fapientio? tu:e , quam tu a

puero pr^ftitifti , ferre immoderatius caium incommodo-
rum tuorum

,
qui fit ab eorum

,
quos dilexeris , mife-

lia, maloque fe;unclus . Etenim eum femper te & pri-

vatii

CO Gebhsrd. tJelet. CiT . C4) Victor, exreptus ,

C»^ Grasv. prolatio . (5) Urfin- amififii .

C3) £a mjf f^ri . A^^tunto in (6) Simplex illa curaif^Cke
que' tempi M<<rcsntoru> veniva rl^utrda la fola afflizione di

terminando turbolenza, e l'ar- Tizio fenza rifpetto ftlcuno a'

diva far guerra alla patria . «iefunti figliuoli

,
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altri motivi di conforto, che fogliono ardare per le boc-
che de' più favi uomini , e fono per le fcritture alla po-

(lerità tramandati
,
pare , che tnn^o recar debbano di pro-

fitto, quanto lo flato medefimo della Città r.oftra , e que-
fOo fcompiglio de' guafti tempi : mentre {d'cifTimi fono

coloro, che non hanno avuto figliuoli , meno poi miferi

quei che gli hanno in quefti tempi perduti , che non fa^

rebbe,re perduto avellergli ilefTì in iftato di buona Re-
pubblica, o porta almeno in qualche confiftenza . Che
fé il defiderio tuo ti conrurba

, o fé ti rattrifli alle cofe

tue riper.fa'ido ; ftimo , che cotefto tuo dolere non ti fi pof- •

fa così facilmente tutto quanto trar fuori . C he fé poi

quefio ti dà travaglio ( che proprio è più deli' am.ore )

che ti convien piangere le miferie di ccloro , che fon

trapalTati
,
per dir qui^llo , che tante volte ho letto , ed a-

fcoitato, cioè neW'd morte punto non trovafi dimale,rella
quale, feriman pure alcun fentimento

, quella riputar fi

dee immortalità piurtofto , che morte: che fé perduto fi fia

nulla parer debba quella niiferia,che non fi fenta. due-
fto però ti pofìb ,

fuor di dubbio afifermare, che per la

Repubblica fciagurc tali fi vengono fcom-pigliatainenre

mifchiando , fi ordifcono , e fono impendenti che chi le

avrà lafciate , a me certo pare , che per verun modo non
fia rimafo aggirato . Im.perciocchè qual v' è oggiraai luogo

non che al procedere riferbato, alla probità , alla virtù
,

alle diritte applicazioni, alle liberali arti , ma alla liber-

tà del tutto, ed alla falvezza.'Se Dio Ercol m* aiti , non
ho in quefto dolorofiiTinio , "e pertilenziofiffimo anno fentit®

giovanetto, o fanciullo' morto , che non mi fia paruto da

quefte miferie , e da quella indegniffima condizione di vita

per gì' immortali Dii tolto via • Laonde , fé quefto folo

ti fi può torre di tefta , che non ti dii a credere efierc

male alcuno avvenuto a colora , che hai amato : della

trirtezza tua lene l'ara diminuirà parte grrinc'ifTima : im-

perciocché vi reitera omai quella femplice foUecitudine

del dolor tuo , la quale non renderafTì con quelli comu-
ne , ma particolarmente avrà rapporto a te Iteffo : nella

quale non è già alla gravità , e fapienza tua dicevole, la

quale raoftrato hai fin dalla tua puerizia , il portare
lenza moderazione il trirto avvenimento de' tuoi difa-

ftri che difgiunto fia dalla miferia ,e fciagura di colore,

ohe hai amato. Imperciocché fempre, e nelle private co-

fe, e nelle pubbliche hai di te tal faggio dato, che n
conviene ferbar gravità, e fervire aUacoftanza . imper-

cicc.
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vatis in rebus , & publicis prceftitifti , tuenda tibi, ut

fit gr^ivitas , 6t coiiftcìntiaB ferviendum . Nam , quod hU

latura ed jpfa diuiurnitas ,
qua? maximos ludus vetu(t:i-

te tollit , id r.os (i) pr??ripere confilio
,

prudcntiaque de-

bemus . Etenim fi nulla unquam fuit , liberis amirsis
,

tam imbecillo mulier animo
, qu3C non aliquando la-

gcndi modum fecerit ; certe nos
,
quod eft dies allatu-

ra , id coiìfilio (2) anteferre debemus , ncque expedare

tempori? medic'nam
,
quam reprsfenrare ratione pofTu-

ir.us . His ego lltteris fi quid profecifTem , exiftimabam

optandum qutddam me efte adequutum : fin minus for.

te valuiffent , officio tamen elTe (5) funftum benevolen.

tifsimi , atque amicifsimi ; quem me tibi , & fuifle lem.

per, exiftimes velim , & futurum eiTe confldas . Vale.

EPISTOLA XVII.

"Excufat tff/dltntetn lìttcrm-um , hortatur Sextium , ut exìIti

cnjum faftenter ^
fortiterque ferat.

M. T. C. (4) P. SEXTIO P. F. S. D.

NOn oblivione araicitis noftr» , ncque intermirsione

confuetudinis mese , fuperioribus temporibus ad te

nallas litteras mifi ; Ted quod (5) "priora tempora in ruinis

Reipub. noftrìque hcuerunt: (6) pofteriora autem me a

fcribendo tuis injuftifsimls , atque acerbifsimis incommo-
dis retardarunt . duum vero , & intervallum jam fatis

longum fuifiet , & tuam virtutem, animique magnitudi-
rem diligentius effem m.ecum recordatus : non putavi

efìTem alicnum inftitutis meis , hsec ad te fcribere . Ego
te.

Ci^ Vi£\or. pr£cipcve.^ vcr/b fia d* queflo . Ma Te

(X) Al. antecapeve . circjflanze , che divifano la

(;) ^ebh. f-^ri&urum . vita (-'1 quello , a cui difcfa

(O -P- -^extio P. F. Nell'ep. leggiamo la celebre Ciceronia.
C. di quefto libro noir.-nando- na orazione confuona' tanto
fi quel Seftio L. F. pretende bene colle cofe , che fi con-
il Manuzio , che quello di- tendono in quella lettera > che

di.
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ciocche dobbiamo culi" avvediineto , e colla ragione pre-
venir quello, che è per arrecare U lunghezza del tempo
h quiilr per la dura/ion lunga dilegua cordogli graviflf-

mi . Imperciocché fé non vi fu "mai femmina , dopo mor-
ti i figlioli di cosi debile animo , chu non abbia final-

mente importo fine al fuo piangere : noi certamente dob-
biamo coli' avvedimento anticipare quello, che gli ap^j
fono per arrecare: ne afpe^tare la medicina dal tempo
la qual pofbiamo préfente re:idere colla ragione . oi^e io a-
vefsi fatto con quefte lettere quilche profitto, mi credea
d' aver ottenuto qnalche coù di defiderabile ,* che f«» per
avventura non avetfero avuto forza , ftimava che pure
foddisftrto avrei all' ufìzlo d' affai benevola , ed c^ff-ziona-

ta persoti;' : com.e vorrei che ti defsi a credere che fon
fempre ilato , e confidafsi che ancor farollo , Scà fano

.

EPISTOLA XVII.

Si fctifa iiììln tardanza dì fue lettere ^ lo conforta a portar
con coflanza fe/iHo.Scr. [otto il terzo confolata di Cefa
re ^ avendone Lepido per collega P anno -joj,

CIC.S.PUBBLIOSESnO FIGLIUOL DI PUBBLIO.

NOn per obblìvione dell' amicizia nofira , ne per in
terruzione dell:i mi^ pratica familiare , non ho ne-

paiTa'i tem.pi a te fcritto lettere ; ma poiché i primi
anni giacquero tra gli eiterminj della Repubblica , ed i

noff ri : ed i pofttriori per gl'ingiurtiflìmi , e fierifTimi tuoi
difriftri mi rendettero lento allo ferivere . Or efiendo
già ruffato un intervallo ben lungo di tempo , e meco
ftclTo con attenzicn' Scordatemi della grandezza dell*

animo tuo, non giudicai elTere alieno dal mio procede-
re confueto lo fcriverti qucffti rifleffi . Io , o Pubblio
SciTio, ed in que' primieri tempi , ne' quali adente eri

melTo in odio ,_ed accufato
, m.i levai a tua difefa : e

quando , nel giudizio e nel criminal rifico del familia-
rifbimo tuo, unÌLO v'era il tuo nome, ho te , e la tua

Tom. I, ^ cuu-

è^xh pjuttofto qua o là efTervi il t?mpo dop9 cominciata la
abbaglio nei prenome del pa- guerra civile •

^^^ '

(6) Pojìeriorj . Dopo il fuo

CS) P riera tempora .'Accznns, sbònj-r^jK^mento dsU' tfili» .
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te , P. ^ex:i , <Sc ( i) primis temporibus iliìs

,
quibus in in-

vidiam ablens , & in ciimen vocabiire , defeiidi : (Se quum
jn (2) tui familiarirsimi judicio , ac peiiculo tuum(3)riO-

mcn co'ungeretur
,
quam potui accuraritsime te , tu^m*

xi\it caulTam lutatus fum ; & (4Ì pr(^xime recenti advenru

meo, quum rem aliter inftitutam offendi 'em , -ac mihi

placui'^ct , ^i ad fui (lem ; tamen nulla re faluti tua? deiui:

quumque eo tempore ^ 5) invidia annonse inimici, non fo-

lum tui , verum etiam amicorum tuorum , iniquitiis to-

tius jidicii, mul:a";ue alia Rtipub. vitia plus , quam
caufTa ipfa , verltarque , valuiTer.t . PuMio tuo reque

opera, ncque confilio , neque labore, neque gratta , re-

que teltimonio defui . Quamobrem , omnibus officiis ami-

citi^ diligei.ter a me , far.claque fervaris , ne hoc quì-

dem pretermittendum efle d;xl , te ut hcrtarer , roga-

remque , ut & hominem te j &: virum elle meminifTcs ;

ìd eft, ut & (5 ) comn\unem , incenumque cafum
,
quem

recue vitare qufquàm noflrum , necue pra?liare uHo
p^do potefi , fapienier ferres ; oc dolori for irer, ac for-

tuna refifteres ,* cogirarefque & in noftra ( ivitute , & in

ceteris
,

quGc rerum potiia? flint , multis fortifsimis , at-

que optimis viris , in'mltis 'udiciis , tales cafus incidif-

fe.lllud utinam ne vere ferii,erem , ea te .Re^ubbca ca-

rere
, in qui neminem prudentem homin-m res uHa de-

leclet . De tuo aurem filio , vereor ne fi nihil ad te

fciiprcrim , debitum eius virtuti videar teftiFnonium

non (7 )cepii'e : fin aiuem omnia
,
qua? fer.tio

,
pcrfcripfe-

im , ne refricem meis litteiis defidcrium , ac dolorem
tuum . Sei tamen prudenti fstme facies , fi illius pieta-

tem , virtutem , induftriam , ubicumque erit, tuam ef-

fe , tecum effe duccs: nec enim minus noflra funt

,

quse

(1) Vrimis tef»pcrjhus . Qvtìtì lo avrebbe tratto djeiro quella

ào f?li era queflire di i^ajo di Srftio per la fnnigiianza de'

Antonio procOiì ole di Mace- deiitii .

doma : la qnal provincia ef- (^) Vidor. cfimen,
fendo ma!^ da colui 3'T>mini- C4) Prc>:fme recenti adventu
Arata , ne Tofti-nne Accufa : or meo . Cic dopo In fconfitU

i miili pn-tam:'nti de! (uo prò- de' Pompt-jani a Farfalo , lor-
confole rifon-ìtan mal credito nodi in Italia , fperanclo d*
anche 'n Sefrio . Cefare il perdono ; rria in Ro-

(2) Tui familiarijjimi . Di ina non torrb fé non dopo ter-

Mi'one accufaco de vi , come ininata la guerra AkfTandrioa:

?;;£Uiù . Li. coaikntìà dì quel- e di quedo ritoroo qui fi

par-
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faufii fuftenuto ; e nell' ukiina mia venuta concìofTiachè

trovato aveiTi V affare tutt' altrimenti incamminato da
quello , che mi farebbe piaciuto

, fé foflì fiato prefentc:

tuttavia in niuna opportunità alla falvezza tua man-
cai; ed in quel tempo efìendocche la malevolenza a ca-
gion deli' annona , non folo del nemico tuo, ma degli ami-
ci tuoi ancora, l'iniquità di tutto il giudizio ; e mol-
ti altri difordini della Repubblica avelifero prevaluto a'

meriti della caufa fteffa , ed alla giuftizia
, preftai fer-

vigio al tuo Pubblio coli' opera , col configlio, colla fa-

tica, col favore, e co' vantaggiofi atteftati . Laonde
,

<lopo tutti gli ufiz) dell' amicizia con diligenza da me
ed inviolabilmente guardau , neppur quefto ho giudica-
to dover pretermettere d'efortarti y e pregarti a voler
avere a mente che uomo lei , e valent' uomo , cioè a
fag.jiamente portare un comune , ed incerto accidente

,

CUI niuno di noi può evirire , ne aiTicurarfene per ve-
run m.odo ; a far contrailo fortemente al dolore , ed al-

la fortuna, ed a riflettere che nella Città fìoftra , e nel-

le altre , che ebbero fignoria fimiglianti cafi per in-

giufti' giudizi avvennero a molti fortifTimi uomini , ed
aliai dabbene. Deh non ifcrivefsi fure quefto con veri-

tà , che tu fei di (Quella Repubblica privo , dove non-
v' è cofa , che piaccia a niuna prudente perfona. Intor-
no poi al iigliuol tuo , temo che , fé non te ne ferivo

nulla, non paja non aver io renduto attediato alla vir-

tù di lui dovuto ; ma che fé io ti ragguaglierò di tutto

ciò., che io fento , non rinnovelli colle mie lettere il

deiiderio , e '1 difpiacer tuo . Ma nondimeno con tutta

prudenza opererai , fé la pietà di lui, fé la virtù, e l' in-

du'^ria, dove che egli ftarà , tua la reputì , e che di-

mori con leco: che non fono men noftri que' beni , che
nel no<1tro animo raccogliamo , di quelli , che contem*
pliamo cogli occhi. Laonde e Pefimìa virtù di lui, ed
il fummo amor fuo verfo di te : ti debb' e(Tere di gran
confclazione : e noi , e gli altri , che non formiamo di

K z te.'

P^rla . accidente d' eflfer condannato
("J Invidia annona . E^ndo per ingiufto giudizio può acca.

Sefno edile vendette a vii prez- dere a lutti, e hiuno fi può
20 le grafce ; e del favor pò- compromettere , che non ^li fuc-
poUre tcquiftaio

, gliene ven- cecia : e però lo nomina comu^
ne malevoglienza da Clcclio,e nf" , e incertum .

^^ altri . (7) p. Manut. 8c Lamb. de
C5) Csmmunem (stc» Queflo ài^e .
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quse a-iìmo coiripleiftimur

,
quam qux oculis intuemur .

Quamobrem & illius eximia virtU5 , fummufque in te

amor magnse tibi confolationi debec effe ; & nos , cete-

rique
,
qui te non ex fortumi , i'cJ ex virtute tua pen-

dimus , fetnperque pendemui ; àc maxure animi tui

confcientia
,
quuin tibi nihil merito accidiffe reputabis

,

& illud adiunges , HOMINES fapientes turpitudine
,

non cafu ; & delibo Tuo , non aliorum in'juria comm<3-

veri . Ego & memoria noftr^c veteris amicitiae , & vir-

tute , atque obfervantia fìlii tui monitus , nullo loco de-

ero ncque ad confolandum , neque ad levandum fortunam

tuam. Tu fi quid ad me force fcripfcris
,
perfìciam , ne

te ffuftra fcripiuTe arbitrere . Vale .

EPISTOLA XXViir.

Ai-£;umc::iìs utUur feptetn , ut Fabìtnn exulem cót^fole-

tur .

M. T. C. (I) T. FABiO S. D.

ETfi egomet ,
qui te confolari cupio , confolandus

ipfe fum : propterea quod nullam rem gravius jain-

diu tuli
,
quam incoramodum tuum j tamen te magno-

pere non hortor folum , fed etiam prò amore nnftro ro-

go atque oro , te colligas , virumque pra?beas , & qua
conditione omnes homines , & quibus temporibus rrati

fumus , cogites . Plus tibi virtus tua dedit , quam for-

tuna abftulit : propterea quod adeprus cs , quod non
multi homines novi ; amififti

,
quod plurimi homines

nobilifTimi . Ea denique videtur conditio im.pendere le-

gum, judiciorum, temporum , ut optimiC adum cum eo

videatur effe
,
qui quam leviffìma poena ab hac Republ.

difceiTerit . Tu vero
,

qui 6c forrunas , & liberos ha-

beas , & nos , cpterofque necelTìtudine , & bencvolentia

tecum conjuiidifrimcs iquique magaam facultateni (2) fis

ha-

ll) Gebhard. 'P ADìO , amico di Cic. ed effendo tri-

T. Fabii<s . Chiimato Ha al- Uatìo della plebe rivo'.fe ogni

tri T.to Fadio , perfana ci' fuo potere alla reftituzione di

ofcura ftirpe , e di nobiltà na- Cic. Pare , ch<^ e£;Ii fofle con-

fcente , ottenne per fjoi me- tr»rio a Pompeo , *? per fua po-

ri'.! i Magiftrati maggiori. Fa Unza mandal'ì in ffilio .

CO -iVr
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le ftima dalla fortuna , ma dalla tua virtù e fempre b
formeremo

; e principalmente la €orcien7a delP animo
tuo

, quando tectì ftefro ripenferai , che nulla t' è per me-
rito tuo avvenuto , e quello aggiugnerai , che i faggi
uomini fi conturbano dello fconvencvol proced-re, non d*
un accidente ; e per loro delitto , non per ingmfto oltrag-

gio d' altrui . Io fatto fcorto , e dalla miCmoria della vec-
chia noftra amicizia, e dalla virtù ed ofiervanza del fì-

gliuol tuo , in congiuntura veruna non mancherò né di
confolarti , ne di follevi^re 1' avverfa tua fortuna . Tu fé

j)er avventura qualche cofa mi fcriverai , darò opera 3
fare , che non ti credi d' avermi fenza frutto fcritto . Sta
fano .

EPISTOLA XVIir.

C&nfel/i Fabio eju/c. Sa'. J}ando Cefare mlle Gnllie ^c fot'
to il tryzo confclato dì Pompejo fenza collega r.eW (in-

a9 701.

eie. S. TITO. FABIO.

Quantunque io ftefìb, che bramo di confolarti, fìa m
iftato da dover effere confolato

, per cagione, che

da gran tempo niuna cofa con tanto difpiacere ho
portato , come il tuo difaftro ; tuttavia con calor fom-

mo , non follmente ti eforto , ma ancora , attefo il nc-

ftro amore , ti prego e ti fupplico a recarti fopra te iitù

io , a moftarti uom valente , ed a riflettere fotto qual

condizione noi uomiini , ed in quai tempi fiam tutti na-

ti. Più ti ha la tua virtù compartito , che t' abbia la

fortuna tolto : perciocché acquiftato hai quello, che noti

molti di nobiltà nafcente : hai perduto quello , che non

fai uomini nobilifsimi han perduto . E' par Finalmente

che imminente fia condizione si farta di leggi , di giu-

dizi , e di tempi , che fembra colui ftare a ottimo par-

tito, che colla più leggier pena da quefta Repubblica fi

diparta. Tu poi, che hai e folranze e figliuoli, e noi,
|

e gli altri d' amicizia (eretta , e di benevolenza con-

giuntifsimi teco ; e die fei per aver gran comm.odo per

vivere con effo noi , e con tutti i tuoi ; e conciofiacche

X 3 in-r

CO Sh hshfturus . Par , che ftiti:iione dall' efilio.

Cgaifichi U fperanza delia r»-
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habtturus nobifcmrj , «k cum omnibus ruis vivendi ; &
<ìuum (i) unum iic judicium ex tcim multis

,
quod repre-

herd.uur
, (z) ut quod (3) unu fententia , eaque dubia ,

poreiuia? (4) alicujus condonatum exiftimetur ; omnibus
His de caujTìs debe? iftam moleftiam quam (5) levifTime

icrre . Meus animus erit in te liberofque tuo femper ,

quem tu t\^,c vis , & qui effe debet , Vale.

EPISTOLA XIX.

Rufo pattilo ante Qu^fìoriftie t^i provìiicìa
^
fundet ^utìn

hello civili Powpejiim fcqttaiur,

M. T. C. (6) RUFO S. D,

ET fi mihì nunquam dubium fuit, quin tibi efìem ca-

rilTirrus ; tamen quotidie magis id perfpicio ; exft.it-

que id
,

quod mlhi oftenderas quibufdam litteris , hoc

te fiudioficrem in me colendo fora
, quam in provincia

fuifTes , ( etfi meo judicio , nihil ad tuum provinciale

officium addi pcteft ) (7) quo liberius judicium eiTe pof-

fet tuum . Itaque me & Cuperiores litters? tuo? admodum
deleélaverunt ,

qu'.bus & expc^Aatum meum adventum

abs te amanter videbam ; &
,
quam alirer res cecid-.f-

fec , ac putafìfcs , te meo confiìio magnopere eiTe laet.i-

tum : & his prcximis litteris magnum cepi frudum ^
ju-

fi) "Unum judicium . Lo con- i6) Rufo , Quefti è Lucio Me-
fola col rifleffo , che Hi quan- fcinio Rufo , queftore di Cic.

te Sentenze giiidiciali date fi in Cilicia , ma da lui non ap-

ernno in quei tempi , alla lua provato per li fuoi guafti co-

fohi fi dava hiafimo . iflumi , come dichiara fcrìven-

(i) Al làque , A^ ad Attico : onde nel pqr-

{%) Una fentfnti:: . Per un tir di governo lafciò in fup-«

lolo voto era flato condannati; plemento Celio , comecckc pf>-

« la condanna feguita era in fteriormente colà pervenuto ,

grazia deila poten£a di Pom- e poco innanzi alla Tua par-

peo . tira . Or eflendo già comincia-

(4") Alicujus . Si accenna ta la guerra civile , e difcac-

Pnmpeo con ambigua maniera, ciato Pompeo d' Italia , tu

per non incentrarne il difgu- Icritra quefta lettera da Cice-

ro . fone a Rufo, appunto in tem-

C3) Al. Ur.ijf,me . pò, che Cic. g'à fi apparecchia-

va
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infra tanti u.i (olo giudizio lia, al quale fi din biafino

ficcome quello , che per un (olo voto , e quefto incer-

to , condomto li creda all:i potenza d' alcuno; tu, di-

co
,

per tutti quefti motivi dei cotefto difgufto portare

cìlia dolcezza polFibile . L' animo mio vcrfo di te , e

de' ficTJiuoli tuoi Tempre tale farà, quale tu vuoi fia, e
che clTere dee . Sta faiio .

EPISTOLA XIX.

E/lyta Rufo a tem^-Jì dalla fazlon <-//' Pompeo . Scy . fott»
i conjoti Ctijo MiiiTccllo , e Cornelio Lcntulo ndC iinno

704. chi fu il primo della guerra civile •

eie. S. RUFO.

Comecché io non abbia avuio mal dubbio , che non
ù fi/Ti carifTimo ; tuttavia ciò il ravvilo chiaro

vie magoiormente ogni giorno : ed apparifce quello 9
the m' avevi in certe lettere dimoftrato che fareitì ne-
ro (hto più vogliofo in rendenri olTequio di quello tof-

h ftato nel governo
, ( febbene , fecondo me , nulla (i

può agjriugnere per compire il tuo carico provinciale >
acciocché il giudizio tuo foHe più libero . Pertanto le

pafìTate rus lettere mi porfero gran piacere, per le qua-
li conofcea da te amorevolmente l' arrivo mio afpetta-

to ; ed efìendo la cola altrimenti avvenuta , che noa
penfavi , che in fommo grado forti della deliberaziori

mia contento : ed in que^^e ultime lettere colfi gran
frutto , e del fenno , e del dover tuo : diffi del fenno

,

perciocché intendo che tu ( ciò che far debbono tutti

i forti uomini e dabbene ) nulU reputi utile fé non
quello, che fia diritto , ed onefto : del dovere

, perchè
mi profFerifci di venir meco, quale che fia la delibera-

zione, che avelli prefo , di che, fecondo me, non può
H 4 a me

va a fuggire con effo . Pertan- queftoria incumbenza potea pa-
to bramava d' avere in com- rere dali' ufizio corretto a pre-

partir» qi.iefto Rufo . Lo pre^a ftjre olTequio a Cic. , dove , Te

d' ciò in qvjefta lettera , rr^a dopo V e(ercitato impiego mo-
con certo tiferbo : e parla per ftraiTe più accefc» impegno ia
tn.iniera ofcura , e coperta

,
per farteli onore , più libero , e

non mettcrfi a qualche rifico più fi acero farebbe apparito il

per riguardo de* Cefariani . fao var.taggioio giudizio per

C^) Qji9 Ukerius . Rufo nella Oc.
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iuàìc'n , & offici i mi : juiicii , quod intelligo , te ( id

quod omnes forres , ac boni viri facere debsnt ) nlhil

putare utile elTe , nifi quod recftum , honeftumque iìt: of-

iìcii
,
quod te mecum

,
quodc«nque cepifiem confilii^pol-

lìceris fore;quo ncque mihi gracius , ncque, ut egoar-

bitror, tibi honerrius elle quidquam poteft . Mihi confi-

lium captum jamdiu eft; de quo ad te, non quo celan.

dus effes, nihil fcripfi anteaj fed quiacommunicatio con-

filii tali tempore ,
quafi quondam admonitio videiur effe

officii , vel potius efflagitatio ad coeundam focietatem

vel periculi , vel laboris . Quum vero ea tua fit voiun-

tas , humanitas , benevolentia erga me, libenter ample-

étor talem animum : fed ita ( non enim dimittam pu-

dorem in rogando meum ) fi feceris id
,
quod oùendis

,

magnam habebo gratiam : fi non feceris , ignofcam ; &
alterum timori, alterum Tnihi te negare non potuiiTe ar-

bitrabor . Eft enim res profedlo maxima : (i) quid re-

ftum fit, apparet: quid' expediat, cbfcurum eft; iui u-
men , ut fi nos ii fumus

,
qui effe debemus

, ( id efc Itu-

dio digni,& litteris noftris ) dubitare non pofsim.us, quin

€a maxime conducant
,
qux funt re<ftirsìma . Quare tu ,

fi fmul placebit, ftatim ad me venies : fin idem place-

bit , atque (2) eodem , nec continuo poteris : omnia tibi

ut nota f nt , faciam . Quicquid ftatueris, te mihi ami-

cum ; fin id quod opto , etiam amicifsimum judicabo ,

Vale.

EPISTOLA XX.

Purgano Ciceronis al Rtifum ,
Qttajìorcm antea fuum >»

Ci/ieia y de ratio nibus provineialihus •

M. T. C. RUFO S. D.

(l) ^^UO modo poruiffem , te conveniffem , fi eo quo

conftitueras , venire voluiffes . Quare etfi mei
com-

fi) Quid refìttrn (it ^ appartt, pubblica conduce (Te .

Ciò era il leguire Pompeo , il (2) Al. eodem modo .

quale paiea , che fece con tan- ^3) Al. quoq^ut mod» •

ù luminari (i«l Senato la Re-
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a me cofa alcuna riufcir più gradita , ed a te più o e-

fta . Già è buon tempo, che ho prefa r'foluTione : fu di

che per addietro, non ti ho fcritto nulla; non che do-

vefsi celartelo, ma perchè il partecipare in tal tempo la

delibcirazione e' pare, che fia un fu^^ger^ re T atto di con-

venienza , od anzi un pretendere , che alleanza fi ihinga

di rifico , di fatica. Or efìcndo quefta la difpofizio-

re dell' animo tuo, la umanità, e la benevolenza verfo

di me, volentieri accetto così buon cuore: però di ma-

niera ( che non porrò giù il mio riferbo in pregare )

però di maniera , che , Te farai quello , che diir.o-

flri , mi ti fentirò nell' animo fommamente obligato : le

rei farai, t' avrò per ifcufafo: e riputerò non aver tu

potuto r uno nega, e al timore , V altro . Im^percioc-

che ella è querta faccenda di momento grandiCsimo : c*ò

che fia retto, appar chiaro : quello che fpediente, egfi

è involto tra le caligini dell' incertezza ; di x^oòo però

che fé noi tali fiamo
,

quali efler dobbiamo ( cioè alio

Audio , ed alle nofire lettere coerenti ) non Tpo(yzn\ du-

bitare , che più d' altro feno quelle cofe fpediemi ,

che fon direttifsime . Laonde tu , fé ti piace il venire m
com.pagnia meco, fu'ùto a me ne verrai : che feti p :'.-

cera l' ifteffo partito ed in venire al medefimo ter mire

ma non potrai fubito ; farò , che ogni rifoluziot e ti (v-i

nota . Checchefia ciò, che rifolverat , t' avrò per am'co

che fé rifolverai quello, che bramo, tcrrotti ancora per

amicifsimo . Sta fano .

EPISTOLA XX.

Sì fiufa eoìì Rvfù , H quale per lettene hvnmsntavp.fi , che

lui non afpetm'.o ^ fi foJT^ ^^^^^ fretta di renderei cor.ti

eli erario ^meìi tre effo avreb^'c voluto in quelli jure qua

-

(he cafubiameKto. Scr. ncW iJlcfC amo . La lettera è jr.d-

to ofcvrA ^ vìala^evole a fvili/p^arft per la aiffiiultà del-

k ripojìe contezze .

eie. S. RUFO.

IN quella maniera , che avrei potuto , farei verr.to

per abboccarmi teco , fé tu aveiTi voluto CQlà veni-

re , dove t' avevi propofto . Laonile febbene a riguardo.

del m-o com.modo non m' hai voluto diftuibre ,
tutta-

via p€i-fuadiii pure , che , fé mi avcflì mandato avvifo ,

avrei
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commodl caufTa (i) commovere me noluliVi : tamén iti

cxiiVimes velim , me ?!Uelacurum fuiiTe ,
fi ad me mi-

iìfTes voluntarem tuam commodo meo . Ad ea
,

quoc

fcnpfifti , commodius e.^jU'dem po(Tem de Imgulis ad te

rebus fcribere , fi M. Tullius fcriba msus ade!T;;t ; a quo

mihi exnloratum e'\ 'v^ rationibus dumtLiXit referendis

( de crc'teris rebus aftirmave non pofTum ) nìhil eum

feci (Te fcientem ,
quod elTet conrra aut rem , aut exi-

ftimirionem tuam : deinde , fi rationum referendarum

(2) jus vetus, & nos antiquus manerec , me relaturum

rationes nifi tecum Cp pi"o conjundione noilrn? nece^-

tudinis contulilTem , confecifTemnae , no:> fuide . Q^uod

ic^ìtur fecilTem ad Urbem ; fi cocii3tudo priftina mane-

ree ; id ( quando lege Julia relinquei-e rationes in pro-

vincia necede ent , eafdemque totidem verbis referre

ad rerariu-tii ) feci in provincia , neque ita feci, uc te

ad meum aibitrium' adducerem ; fed tribui tibi tantum,

quantum me tribuilTe nunquam poeiitebit : torum enim
fcribam meum

,
quam tibi video nunc eiTe furpeclam

,

tibi tradidi , tu ei M. Mindium fratrem ruu^i ad'unxi-

fti . Rationes conftile me abfence funt tecum- ad quas

fijo nihii adhibui prxter le^'.oneni . Ita accepi librum

a meo (5) fervo fcriba , ut eundem acceperim a fratre

tuo , fi honos is fuit, maiorem tibi habere non potui :

fi fides , maiorem tibi habui quam pene ipG mihi , fi

providendum fuit, 'ne quid allter , ac tibi , & honertum,

oc uciie efTtJt referretur ; non babai , cui potius id ne-

goiii darem , (6) illudquidem certe faclum eil
,
quod lex

jubebat , ut apud duas Civitates , Laodicenfem , ck Apa-

menlem
, qu3D nobis maxima videbantur

,
quoniam ita

nece-Te erat , rationes confecftas, & (7) confolatas dep)-

ne-

(O Al. convenire. (^) Pro con'/unflione . TJ afit-

(i) Jus v^rw/. La le»«e Gui- nenza del procorifole ovver->

lia difpo'.iea , che i governato- pretore col queftore fondavafì

ri tornando da' loro governi fuUa forte , la q^ule determi-

depofitalfero i conti , ovvero nava sì fitta elezione, cuicre-

i libri delia ragione appreiTo deano d-j^Ii dii «governata .

éwz delle principali Cittàdel'a (4) P-r^ter teilionem . Sr-lea-

provincia : dove per addietro no i cancellieri prinn di ften-

portavano a Kotna i libri , ed dere i conti ei a'tre C 'fé , e

ivi prima di rendere i conti prima di re7,iflrarle ne' itTpet-

air erario , ccnfcrivanli > e con- tivi l.hi autentici , cor.f-nrli

fronlavanll con quei dei queftori. e Itcg-.-rie a' 'or principali-

(5) Ser.



L I B R O Q. U I N T O. ^^t
avrei il genio tuo al mio commodo preferito , In pro-

pofito di quel , che hai fcritro , io nel vero potrei più

commodamente fu di ciafcunn cofa fcriverti , fé Marco
Tullio canceilier mio folle prefente : dal cui car.to fon

ben (icuro , fclamente però nel rendimento di conti ( Tul-

le altre facende non pofìb ^fTc^rmarlo ) che non ha fat-

to avvedutamente cofa, che fofTe centra T interefì'e , o 1*

ertimazion tua. Sappi appret(o,che dove duralTe il vec-

chio gius, ed il cortum.e antico di rendere i conti, rei\-

duti non gli avrei , fé atrefo il legame dell' attenenza

noltra , non gli aveiTi cominciati , e forniti teco . Quel-
lo , che dunque fatto avrei fiarido preffo a Roma , fé la

confuetudiue primiera duraiTe , l' ho nella provincia fatto,

mentre per la legge Giulia di recciTità era lafciare i con,

ti nella provincia, ed i medefimi parola per parola ren-

derli air erario . Ne ho cosi operato per recarti al voler

mio : ma ti ho deferito a quel (egno , come non ml^ìen-

tirò giammai d' averlo fatto : imperciocché ti ho dato

pienamerte in mano il canceilier mio , cui vedo efferti

ora fofpetto : tu gli hai aggiunto Marco M indio fratel

tuo . Furono me alTente i conti terminati teco: acquali

io non V* aggiunfì altro, che il leggerli . Ricevei per mo-
do il libro dal fervo mio cancelliere , che V iftelTo dal

fratel tuo il ricevetti . Se quefto fu onore , non potea

renderlo a te maggiore: fé credenza, maggior l'ebbi a

te , che cuafi a me ftefTo . Se fi dovette aver riguardo

,

che non fi faceiTe il redimento di conti altrimenti da

quello, che a te onefto , ed util foiTe:non ebbi perfona,

cui meglio deffi qucft' incombenza di quella, cui T ho

data . Quefto almeno fi è fatto , che ordinava la legge ,

che apprefTo due comunità di Lacdicea , e d' Apamea , le

quali mi pareano le m.aggiori ,
poiché così di neceffità

era, depoilrafsim.o i conti forniti e faldati. Pertanto rif-

pordo in prima a quello propofito , che io , febben per

giufti motivi mi fia dato fretta di rendere i conti , t*

avrei tuttavia affettato , fé i lafciati conti nella provin-

cia

Cs) Servo, Per rapporto al- (6) Grsev.addit infuper ^y^»»
la pafTita fua condizione : men* cui dedi .

tre al prefente dovea elPer li- (7) Gebliard. confolidatas .

b-rto o,.jfta il ^rado dezli feri- ConfoUdattts . Si è quello »

l'I, ovvero cancellieri appreflo che nel lib. III. contro di
i Romani

.

"Verre chiamò rationes qu a-

adr
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ncremus • Itaque buie loco primum refpondeo , me

,

quanquam ju'ti? de cauflìs rationes ( i) deferre properarim,

tamen te ex''pe(^iturum fuiiTe
, (2) nifi in provincia re-

lidlas rationes prò (;)relatis haberem . duamobrem, (4)

de Volufio quei fcribis, (5) non eie id rationum :docue-

runc enim me periti homines , in his cum omnium peri-

tifsimus , tum mihi amicii'simus C. Camillus,ad VoIufT-

um transferri nomen a Valerio non potuilTe , fed prsdes

Valerianos teneri : neque id erat HS. xxx. ut fcribis ,

fed XIX. Erat enim curata nobis pecunia Valerli man-
cipis nomine : ex qua {6) reliquum quod erat in rationi-

bus , reculi • Sed fic me, & liberalitatis fruftu prlvas,

& diligencia? , & ( quod minime timen laboro ) medio

-

cris etiam prudenti^ : liberalitatis
,
quod mavis fcriba^

mei beneficio, quam meo, legatum meum
,
prcefedum-

que maxima calamitate levatos; qimm prsfertim (7) non

deberent elle obligati : diligentia?
,
quod ex-ftimas , (S) de

tanto officio meo , tanto etiam periculo , nec frifle me
cuicqu:im , nec cogicalTe : fcrib^m

,
quicquid voluiffeC

,

cjuum id mihi ne recitafiec quidem. , retuliffe : pruden-

ti^,quum r>3m(9)a me ne inilpienter quidem cogiratam

putas. Nam & Volufii Hbsrandi meum fuic confilium :

&, ut multa tam gravts Vàlerianisprsdibus
,
(lo)ipfique

T. Ma-

tty : dove le partite Cuna ben a fuo rifchio a pagare quefto

pareqciate ; e l'entrata corrif- denaro 1 e dati ne avea i pub-

pOQfla b?ne ail' ufcita . Afco- blici malleva Jori , i quali ii

nio per lo fteflfi prende ^ua- ritrae, ch^ foffìro i! legato ed

drari^ e fo!id:i fieri nell' efp3- un prefetto di Cic. E'pare che

fto fenfo.* d' onde nafce ; ra- Clc. acconciando i conti volef-

tioiit confolìiat£ . fé liberare Voluto, ed i mal-

di J F. Gron. referre . levadori Valeriani dall' obbli-

Qx) J^sfi in provin:i» . Se go di pagare la multa per da-

non aveHÌ ftimato , che il la- re proweJimento anche alloro

fciare i con.i nella provincia intereffi fenza difcaplto dt-H*

fenduti apprefTo le due Città Erario . Rufo all' incontro

principali folTe l"ifterto , che volea trasferire o^ni pefo in

renderli in Roma apprefTo 1* Volufio , liberato Valerio , eJ

erario . i mallevadori .

f j) Idem collatit . . (5) Non efl ii rationum ,

(4) Uè l^oli'fio (juod fcr'ihit . Qjefta non era faccenda , che

Un cnto Voi iGo a litol di poteflfe aver luogo nel formarli

mul.a era debuore al pubblico de* conti .

di gran fommi di d.n»»r) . (^(5) Relitjuum qvoi erat . \

Valerio a?ea pr«fb fo|>ra di so iwaìU'vadori dati da Valerio ,

ck
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eia non gli avefsì in luogo di conti renduti . Laonde
quello che mi ferivi su di Volufio , la non è faccenda

de' conti: lm]-erciocchè i periti , e infra quefìiCajo Ca-
millo , ficcome il più pratico di qualunque altro , coj^ì pu.

re amicifsimo ^mio , mi hanno fatto conofcere, che Spar-
tita del debito non fi potea trasferire da Volufio a Va-
lerio , ma efìere obbligati i mallevadori di Valerio: ne

quei'ta era la fomma di tre milioni di fefterzi , com.e feri-

vi , ma d' un milione , e novecentomila : imperciocché

il denaro ci era ftato procacciato a nom.e del pubblico

com.pratore Valerio: del qual denaro il refiduo lo depofi-

tiii infieme coi conti . Ma cosi tu privi della lode

di liber-ale , e di diligente , e
, ( di che però non mi

prendo punto pena ) ancora di mediocremente pruden-

te : difsi, di liberale, perchè vuoi piuttofto, che
, per

benefizio del Cancellier mio, che di me, il legato mio,

ed il prefetto fieno ftati foilevati da gravifsimo difaflro

marsim.amente , che non avrebbono dovuto efìere obbliga-

ti a pag-ire : difsi , di diligente
,
perchè ftimi che di co-

tanto mia rilevante incumbenza , di faccenda ancora di

tanto mio rifico non ne abbia io faputo nulla , e che

neppure mi fia caduto in penfiero , che il Cancelliere vi

avefie ne' conti riportato quello , che avefìe voluto , av-

vegnacchè , neppur mei' avelTe letto: di prudente, men-
tre ti dai 3 credere , che quefta cofa neppure fciocca-

mente fia itata da me penfata. Or mio fu il penfiero di

liberar Volufio : e da me fu concertata la maniera di

ri-

che aveano trovato il deraro mattone .

per Voluno ) aveano procaccia- C8) ^«^ tanto officio mtò \

to la lomma d' un milione > e Perciocchf quefta faccenda era
novecentomila fefterzi, non tre JnterefTe del popolo Romano ,

milioni , come penfava Rufo . a cui vantaggi dovea il confo-
Or eie. avendo liberato dal le principalmente invigilare

.

pagare i mallevadori , la rima- (9) ViÀ. a me non in/ìpifH-

nenie lomma , che a compir ter excogìtatant , ne cogitatam
giugneva ì ire milioni , 1» pa- qi^idem putes ,

gè Valerio, o Volufio- E di (.0) J fftijue T, Mario . Crede
quefta qui fi parla . il Manuzio , che quefti fofle

{7^ i>^on deberent ejfeobltgati. uno de' mallevadori, ma non
Per equità fibbene , come Cic della fua corte , e dalla manie-
intende ; noa ptr rigor di giù- ra di parlare avefie minor ti-

ftizia , U 4i!al vuole , che i tolo di liberarlo ddl pagare la

mallevsdori foJdisfacciano a multa .

casi debito , pel quale prò-
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T. Mario depelUretur , a rr.e initia ratio eft : quam qui-

dem omnes r.on lolum probant , fed etiam lauciant : <Sc

,

il verun;i l'crive vis , hoc uni ki'ibx meo intellexi non

nimium piacere. Sed ego putavi cHe viri boni , quum
populus iuum fervaret , confulere fortunis tot , vel ami-

corum, vel civium Nam(i) di Logeo eft ita aétum,

ut (2) au6lore Cn. Pompeio ifta pecunia in fano ponere-

tur : id ego agnovi meo ju'.'U effe factum : qua pecunia

Pompeius eft ufus , ut tui (0 quam tu depofueras
,

^extius. Sed hoc ad te nihil intelligo pertinere . lllud

me non animadveniiTe molefte ferrem , ut adfcriberem
,

te in fano pecuniam iufìu meo depofuìfle , nifi ifta pe-

cunia gravifTimis eftet , certifTimifque (4) monumentis te-

ftara, cui data, quo S.C. quibus tuis
,
quibus meis lit-

teris P. Sextio tradita eftet . Qucc quum yiderem tot ve-

ftigiis imprelTa^ut in his errari non poiTet : (5) non ad-

fc ripfi id
,
quod tua nihil referebat : ego tamen adfcri.

pliiTe malem ,
quando in te video defiderare. Sicut fcri-

bis tibi ibi id efle referendum, (<^) idem ipfe fentio ;

neque in eo quicquam meis rationibus difcrepabunt

tu2?. Addes enim tu, meo ju^u : quod ego (7) nunquam

addidi : (S) nec , cauffa eft , cur negem : nec , fi elTet , <Sc

lu nolles, negarem. Nam de HS nongentls millibus cer-

te ita relatum eft, ut tu , five frater tuus referri voluic

.

'^ed , fi quid eft, quando {9) de l.ucceìo (io) parum

provifum' eft , quod ego in rationibus referendis etiam-

rum corrigere poiTim: de eo mihi, quum 0. C. (i i) non-

fim

(i) De Logfo. Vogliono gli peo cib faceffe a intendimento

Interpreti, che qucfto fofTe un di porcrfi fervire di quel dena-

tcmpio nel quale fi depofitava ro per la guerra civile contro

il denaro , detto da' Greci di Cefare .

^.cìyf4:v . Il Voflìo nelle note (3) Cìebhard. quam tura de-

a Catullo cosi racco;^lie da pofuerat Sfxiius.

Suida , e da un antico Leflì- Sextius . Annoverato tra

co , Da \oysi il conto il li- que' Pompeiani , che lui prin-

bro della ragione . Si vuole cipio della guerra civile go-

olTervare , che Cic. quando ra- deano militar reggimento di

giona di cofe appartenenti a' truppe .

Greci molte volte ufa i voca- (4) Monumentis . Che fi ac

boli , e le maniere loro ' come cennano apprefTo .

f] può vedere in più luoghi (i) Non adfcripfi . Non v*

delle Orazioni . aggiunfi juffu meo. Volea Ru-

(») i4tt^<?re, E'pareche Pom. f > che fui dcpofitato denaro

Cic.
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rimuovere cosi grave* multa da* mallevHdori di Valerio

e dall' iflelTo Tito Mario : la qual maniera certarr;ente

tutti non folamentc 1' approvano , ma la lodano ancora

e, fé vuoi fapere la verità , ho intefo, che quello non

troppo piace al folo Cancellier mio . N'a ho g'uriìcata

eihre da uom dah'-ene , dove il Popolo mantenefìe il

fuo , dare provvedimento agi' interefTì di tanti , o ami-

ci , o cittadini . Q.uanto poi al facro deppfito fi è per

maniera operato , che a perfuazìone di G,;eo Pompeo c;ue-

fto denaro fi e depofitato nel Tempio : ho acculato ,

che fi è ciò fatto per oidin mio: del qunl denaro Pom-
peo fi é fervito , ficcome eltio del tuo , che avevi de-

pofitato. Ma quefto conofco , che non t' appare ien nul-

la. Mi dispiacerebbe di non aver farro rifleiTione ad ag-

giungere , che per ordin mio depofitaiii il denaro nel
'1 e(npio , le attertato non f. (Te cnn gravfTimi , e certif-

fimi mo' umenti , cui dato
,
per qual ^Senatorio Confulto

per quali tue > e per quai mie lertere confegnato a Pub-
blio Seftio . Le quali confegne vegger dol- io per tanti

vertigl regnare, che in que e non li potea prendere ab-

baglio , non aggiunfi quello , che non era di niun ruo

interef'e : io per altio avrei voluto aggingnerlo, poiché

vedo , che tu lo defideri . Giufìa quel:i.', che ferivi dover

tu ivi ciò riportare , io Ibno del med fimo fentimento :

rè i tuoi conti punto in ciò difcorderanno da' miei •

Imperciocché aggiugnerai tu per ordin mio : il che io

non ho aggiunto mai ; ne v'è cagione onde 'l neghi :

ne, Te cagion vi fotTe , e tu non voleiTi , che lanegaill

la negherei . Quando a' novecento mila feiterz) , certa,

mente fi è co^ì fatto il rendimento di conti , come tu

e '1 frstel tuo ha voluto , Ma fé v' è qualche cofa,

( poi-

eie. avtfltf aggiunto nel libro (io) Parum provifum . Col
della ragione, che Rufo l'ave» mancare d' aggiungervi

, j'J^'*
depofilato juffu meo . meo ,

(/S) Idemtpfe fentio '.^{x\ prò- (u) Non firn ufui , E' pare
polito d'ap.-rvi nfl libro del- che Cic ottenelTe un Senatorio
la ragione fuffu mto . decreto , per cui v'ì^otc pottffe

(?) Ant Auguft tutte non . avere maggior tempo pel ren-
Al' OjUidem non . dimenta tle' conti , che no»

(8) Necccujfjejl &c. uè vh era dalle leggi permei! >; del-
motivo

, onde io nan voglia co la quale difoenfa però non fi

aggiugnere . prevalfe , attefo il timore, che
(9) Jo{Sci\.Je I-cello^ yti & v' era della imminente guerra

fupra . Pantagath. de hg/eo pa. civile ,

rum sratfofum eji . Al, alitcr.
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firn ufu?; quid per Icjges lìceat , confiderandum ei^ :

te certe (^lììn pccu.ìU e>;a<ft'a ita efterre ex meis ratio-

pibus relacis non oportuit , nifi quid me fallit : lunt

enim alii pcritiore? . lUud cave dubites ,'qum ego om-

nia faciam
,

quT interefle tua , aut etiam velie te exi-

ftimem , fi uHo modo facere pciTnn.la) Q^uod icribi? de

bene^ciis ; l'cito a me , & tribunos m.il. , & pr^feftos
,

&. ccaturbernales dumiaxat meos del.itos effe . In quo qui-

dem ratio me fefellit : liberum enlm mihi tempus ad

cos d ferendos exiftimabam dari : poftea certior fum fa-

élus , triginta ditbus deferri neceffe effe , quibus ratio-

res rttuliUem . Siine molei^e tuli , non iUa beneficia tu£

rorius ambitioni reTeivàta efie
,
quam mex

^
qui (5) am-

DÌùone nihil merer.De Centunoiubustamen, & de Tri-

bunorum Mll. contubernalibus , re; eft in integro : ge-

nus enim horum beneficiorum definitum iege non erat

.

Beliquum eft de HS. csntum millibus : de quibus me-

mini mihi a te (4) Myrina iitteras effe allatas
, (5) non

mei errati , fed tui : in quo pecca'um videbatur effe
,

fi modo erat, fratris tui, Oc Tullii. 5ed quum id cor-

rigi non po'iet, quod , jam depofitis rationibus, ex pro-

vin-

(O Grev. in peeunU exaSìu ma un onorifico atteflato , che

ifi.i Tfferre . faceano apprelTo 1' erario i prò-

le certi- in ptcunit exaSìu confoli ec. della virtvi di quel-

»y?<7 tef'rre. Suppoftt la lezio li, che erano delia corte pre

-

uè del Cjrevio , ',a qui»e mi toria , e d' altri ufiziali di mi-
pare la p-ù fvi lup?at< in uno lizia : onde venivano abilitati

inviluppatiflìmo luo^o , dico a ricevere onorevoli cariche
,

eh" av.niio Cic- ne' luoi conti ad aver foftsgnt , e ripari con-
riporuti ?.ià ali erar.o , mc(ti tro a' rifchi , ed infortuni ,

ì novecento mi!a feflcrzj di fé e' avveniffero . Anzi per

fopra accennati , voiea pur Ru- le^ge Giulia , dice il Sjgonio »

fo riportarli nel fno libro de!, che 1 governatori delle pro-
la »ag'cne tra que' denari, che vincie fubito t'oveano rendere

ei<itto ivea nella provincia do- i conti all'erario dentro i Iren-

po la partenza di Cic O* fu ta giorni dall' arrivo loro , e

ouefta HT'neta Cic. dice il fjo dopo renduti i coati comiies

fentimenro contrario a quello in beneficiiì ai ararium defe-

di Rufo, ma con mooeftia , e nifant .Di qaVfla contezza tut-

£on rifcrbe rimettei.dofi a' più lo quefto luoga rimarrà chiaro

periti

.

a' leggitori .

C') Q"od ferihit rie be^eficiu. ^3) Amóitioni . Qui vale co-

In benefica* ad écrarium de- me in alcuni altri luoghi di

f<rri eu non emolumerin , Clic- genio ftudr.'fu di far fer-
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(poiché fui facro dcpofito fi è ufata poca cautela ) Q\it

io po'.fa tuttavia emendare nel rendere i conti : fu di

ciò , conciofiachè non mi ila prevalfo del Senatorio de-

creto, debbo avere confiderazionc , che cofa fìa per le

leo^gi perme fio ; certamente non conveniva , che tu nel-

la partila del denaro rifcoffo quella lemma riporti da'

miei renduti conti , fé pure di qualche cofa non mi fug-

ge notizia: che vi fono altri più pratici di me. Guar.
da di non mettere in dubbio, fé io ila per operar tutto

quello, che giudichi eiTere di tuo interefTe , od ancora di

tuo genio , dove io pofTu per qualche maniera farlo . In

propofito di quello, che ferivi fu de' craziofi attcf^ati ap-

preso 1* erario : fappi cfler flati da me denunziati foltan-

to i tribuni militari,! prefetti, ed i camerati miei .Nel
che certo la mia oppinione m'ha ingannato; gturilcava

,

che mi fi defTe tempo libero a denunziarli ; fono poi fta..

to fatto certo , che di neceiTìtà era , che foiTero denun-
ciati in que' trenta giorni, dentro al qual termine avrei

rcnduto i conti. Nel vero m' è difpiaciuto, che quegli
onorevoli atteftati non fieno ftati al graziofo tuogenio dì

proteggere riferbati , piuttofto che al mio, che non me-
ne farei prevalfo. Però intorno a' centurioni , ed a ca-

merati de' militari tribuni , la facenda è in iftato di li-

bera difpofizione : imperciocché la qualità di quefli ono-
revoli atteftati , determinata non era per legge . Da par-

lar rimane fu de* centomila ftffterzj : de' quali ho a me-
moria, che mi furono da te mandate lettere da Mjrina,
ddC abbaglio , n07t mio , ma tuo : dove parca , che il falio^

fé pur v' era, fofie del fratel tuo , e di Tullio. Ma non
potendoh quefto emendare

, perchè, dopo gicà depofitati

To7?i. \' Y con.

vìgi , e preclare ad alcuni pro-

tezione
,

per acquiilarli bene-

voli , ed aderenti . Cic. in quell'

età, e in quello ftato nel fare

quei grazioll atteftati non era

ito dietro a quefti fini ; ma
gli avea fatti lolamente per
ferbare V ufato cofturae , per
far i^ìuftizia al merito

, qui arri'

It'ttione nihil uterer .

CO ^Jy-rrn.i. Città > fecondo
Stefano , e Tolommco , nell'ifo-

U Lem n o ,

(^) Kon mei emtì ^ pd tui .

Dalla mala grammatical coec

renza di quefti parole coli-

precedenti , e Hai male accor-
darfi col fentimento in perfo-

na di Cic. per rapporto ali»

lettera fcritta da Rufo , for\o

d' avvifo « che fieno farmali

parole delia lettera di Rufo «

da contrafT^gnarfi , nelle quaPi

Ruf^ accula Cic. dì commefla
abbaglio ne' conti

.
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vincia(i) decelTimus: credo, me quidem tibi prò animi

mei voluntate , (2) prcque ea fpe facultatum
, quam tum

habebamus
,
quam humaniiTime potuerim , fcripiìfìe . ^ed

(3) ncque tum me humanitate meurum litteravum obli-

gatum futo , (4) ncque tuam hodie epiftolam de HS.

centum millibui iic accepirfe ut ii accipiunt
,

qva;bus epu

ftolce per hsec tempora molefts fune ^ fimul illud cogi-

tare debes, me omnem pecuniam
,
quae ad me falvis Ic-

gibus rerveniiTet , Ephefi apud publicanos depofuilìe : id

fuifie HS, XXII. mil. eam omnem pecuniam (5) pom-
pejum abftulilTe : quod ego five 3?quo animo fero , five

iniquo: tu de H-. cen:um millibus (6) equo animo fer-

ra deb;s , &: exiltimare , eo rainus ad te vel (7 ; de tuis

cibar::!:, vel de mea liberalitare pervenire . Quod fi rai-

hi expenfa ifra Hc5. centum tullilTes : tamen , qu-s tua

efi ^^uavjras quique in me amor , nolles a m^e hoc tem-

pore (8) efrimationem accipere : nam , numeratum fi cu.

peres , non erat . Sed ha}c jocatum me putato , ut ego

te exifcimo . Ego tamen ,
quum Tullius rure redierit

,

mitram eu'.n ad te , fi quid ad rem putabis pertinere ,

(9) Hanc epiftohm cur non fcindi velim , caulfa nulU efc

.Vale.

E?I.

(0 J. ¥.GTr)r]. rhce/f/femus. rendati all'erario. Qjjefto era

(2) Pro ea f>e fscultatum . in Cic. un atto di cortcfia ,

Accenna quel'o , che avveniva dal quale Rufo fiera fatto lu^-
per 1' inforta guerra civile , go a pretenderne per dritto ri-

cioè il timore di perdere gii gorofa compenfazioRe : e vole-

agl , f i commodi , che avea va obbligarlo s foddisfargli d'
per addietro . ogni danno fcfl:nuto nelrendi-

(3) Ncque tum .QÀz. fcriffe a mento de' conti .

Kufo , che fi efib'.va a riparar- (\) Nequ? tuam . Soggìugne
gli ogni di lui fcapito de! fuo però , che non fi è recato a
proprio , per V abbaglio de' noja !a iftanza di Rufo fu! de-
centomila fefterzl mal fegna- bico accennalo da foddisfarfi :

li ; il quale abbaglio non Ci al contra'-io di quc' debitori »

poteva emendare ne' conti già che in tempi caUraicofi della

guerra
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conti, di governo partimmo : io fon perfuafo certo , atte-

v

la Ja propealìone dell' animo mio , e iVcondo la fperanza
delle facoltà , che allora avevamo , d' averti fcritto colla

polTil):le corteiia.Md non credo però d' e'iermi allora io

obbligato colia u:Tianiià delle mie lettere, ne d'aver og-
gi ricevuto la tua lettera fu de'cento mila fefterzi colla

inedefima difpofizione , orde le rìcevon coloro, a' quali
ne' prcfenti tempi le lettere fon molelte . l'ei ancor ri«

flettere a quefto , che tutto il denaro , il quale , falve le

^^og' ? fì^ in mano mia pervenuto , V ho depofitato in.

Efefo apprefTo i pubblicani: quello era la fo;.ur:a didué
milioni, e dugento mila fefìerzi : che tu-to quel denaro

fel portò via Pompeo : il che io^ , o di buono , mal

cuore il fo()porto : tu la perdita di cen^om.la ferterzi la

ti dei portare in pace, e far conto, che tanto meno t'è

venUeO in mano de' tuoi alirne.ui , ovvero di mia libera-

lità . Che (e tu m' avefTì in partita fegnato a debito cen-

tomila fefterzi ; pure, attefa la gentilezza tua, e Tamor
tuo verfo di me, non vorreftr nel prefente tempo dame
in ifconto ricevere qualche poflelTione a ftima : che quan-

to al contante , benché tu lo volefsi , non e' era . Ma'

prendi quefte cofe com.e dette per ifcherzo . come io cre-

do di te . Contuttociò
, quando Tullio farà tornato di

villa , tei manderò , in cafo che giud. calsi, che ciu facelTe

a propofito . Non v' è cagione, ond' io vogli che quefta

lettera non fi laceri • Sta fano ,

Y 2 EPI^

guerra civile, non avendo He- ti a te del pubblico per la carica,

nari pronti da prgare , rice- ^8) A:ftim:iiioncm accipire .

veano eoa gran dif^Jiacere le Maniera efprimente il ricever

lettere de' lor Creditori . ad tftinz'one di debito qualche

(5) Pompejum ob/fuUJJe , Ver poireffione apprezzata per quel-

adoperarli nella guerra civile 1^ , che vale , quando non vi
contro di Cefare • fieno denari da pagare .

(5) Ae'juo animo ferve de'^es , (9) H::tic epi/lohm • Così for

-

Lo Tcapito de' cento mila fé- fa parla, perchè non vuole che

ftsrzi , che farai forfè per fare, refti quefta memoria delle loro

(j) De tuis cihrfis . AlTjfgr.a. diiTsnfioni .
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EPISTOLA XXL
fi

Cn^iiium fé effe fìn;}ùjicat Mefcinìì vivendi : eumque hof^

tatur , ut ncerbitatem temporum Utteranm JÌHdiQ , cpt'u

mequc confcicntia recordiUione viiti^et, ,

M T. C. LUCIO MESCINIO S. D.

GRata: mìni tu3e littera? fuerunt : ex qulbus intellexi>,

quod cttam fine litteris arbitrabar, videndi mei te

fumma cupiditate affecliim : quod ego ita libenter acci-

pio , ut tamen tibi non concedam . Nam (i) tecum effe

i:a mihi omnia
, quG? opto , contingant , lU velieme^ntec

velim . Etenim
,
quum elTet major & virorum , & civi-

um bonoium , 6c jucundorum hominum , & amantium
mei copia , tamen erat nemo ,

quicum eiTem libentius
,,

quam tecum , àc pauci ,
quibufcum sque libenter : hoc

vero temporq , (2) quum alii interierinc , (3) alii abfint

alii mutati voluntate fint , onum medius fìdius tecum.

diem libentius pofuerim
,
quam hoc om.ne tempus cum

plerifque eorum
, (4) quiburcum vivo necefiario . Noli

enim exiftim.are , m.ihi non folitudinem jucundiorem eiTe

( qua tamen ipfa uti (5) non licec
) quam fermones eo-

rum ,
qui frequentant domum meam y e^cepto uno y auj;

ad fu.mmum altero . l.taqu^ utor eodem perfugio
,

quo

tibi urendum cenfeo , litterulis noftriii i prseterea etiam;

confcientia confiliorum meorum . Ego enim isfum(que'.

madmodum tu facillime potcs exiftimare ) qui nibil un-

quam rnea poiius ,, quam meorum. civium caufla fecerim;

{^) cui

(i) Gr»v. ttcvm effe nììht \ (Tue confolari Pubblio Sci-

towfnuma omni» , ita qu£ o^to pione fuocero di Pompeo , che

%tc. a favore de' Pompeiani contro

(i) Quum alti interifr:nt. Mar- di Cefare in AfiVici guerres-

co Calpurnio Bibulo . Lucia giav» , e Marco Marcello, che

Cornicio EnobarUo , Lucio Cor- dopo la giornata di Farfalo fi

nelio Lentuio , e Pubblio Len- p.ia ritirato a volontario tfilio

Uilo . iu Militone .

(3) jiiif *^;7»/.Q,ucili erano [i^) Qujbufcun vivo ngctjTa*io,
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E P I S T L A XXr.

Sìtrm/ica it Cifcr deftdcrofo dì vedere Mcfchùo^ e lo tforta

a r/tddclctrc collo flticlio delle lettere /' ofprezza di tor-

biai correnti tempi . Scy. [otto i Confclt Ccfareper la tei'-

za volta ^ e L?piilo ^q^tiando Cefarc facea guerra in A^yì*

ea nelC a:in. 707-

eia S. LUCIO MESCINIO RUFO.

MI riufciron gradite le tue lettere, dalle quali hoia-

tefo, il che ancor fenza le lettere già credea , che

prefo Tei da defiderìo grandilFimo di vedermi : il che io

per modo di buon grado ricevo, che non tela cedo però.

Imperciocché così m' awcniffe ogni cofa , che bramo ,

come è vero, che ho tutto il genio di ftare con teco :

perche avvec^nacche v' avefìe copia maggiore e di valent'

uomini , e di cittadini d.-ibbene, e di care perfcne , e d*

•amoreuoli miei
,
pur non v' era niuno , con cui più vo-

lentieri ufaflì, che teco, e pochi altri , coi quali ugual-

mente volentieri tratta fi . Ma in quello tempo , eiTen-

do altri morti, aUri lontani , ed altri di volontà cam-
biati , fé Dio Fidio m' aiti , un folo giorno più volen-

tieri fpenderei teco ; che tutto quefto tempo colla più

parte di coloro , co' quali di necefOtà vivo . Impercio-

chè non ti dare a credere , che non mi fia la folitudine

più gioconda C della quale però non mi è permelfo il

prevalermi ) di quello , che fieno i ragionamenti di colo^

fo , che frequentano la cafa mia , eccetto uno , ed al.

più due .Uio pertanto dell^ iiieflb rifugio , onde io fon di pars'

re, che tu ti debbi lervire , cioè delle care noftre lettere*

ed oltracciò del faper io quali miilìme m' abbia avuto

Imperciocché io fono uom si fatto ( fecondo che ru può
affai di leggieri penfare) che non ho fatto giammai cofa a ri-

guardo tnio piuttofto , che de' mici cittadini : cui fé con avef-

fé portato invidia colui , che tu non hai amato giamn-^al

( perchè a me volevi bene ) farebbe beato ed tffo e

Y 5 tutti

Q^^ieftl erano 1 familiari di Ce- in foUtario luo^o rìtrarfi .

far? , cui corte^^iar bifognavi. C^) ^i^ invtdijfit ts ^e*
(•^D \cfi lice: . Per non of- Viene ac«€n»3to Pompeo .

iiaiir Cefare , non potca Cic.
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cui nifi ir.vidifìet is ,

quem tu nunquam amafti ( me enim
am;tbas ) (i) Óa tpfe beatus eiTet, & omnes boni. Ego
fum is

,
qui nullius vim plus Valeri volui

, quam hone-

ftum otium : idetnque qunm (t) illa ipfa arma
, qu£

femper tirr.ueram
,

plus pofle fenii
,
quam illum confen-

fum (?) honorum, quem ego idem (4) e fFe ceram : qua-
vis tuta conditione pacem acc^pere malui

,
quam viribus

cum valentiore puf^nare . Sed & Htc , & multa alia co-

ram brevi temjjore licebit . Ncque me tamen ulla res

alia Romx tar.ec, nifi erpeilatio (5) rerum Africanarum :

videtur mihi res in prorinquum adduéla difcrim.en . Pu-
to autem (6) mea nonnihil intereffe; quam.quam idipfum
quid interfit , non fané intelligo ; veruntamen

, quìtquid

jlliuc nunci.ituiT> fit , non longe abeiTe (7) a confr-

liis amicorunr. Eft enim res ipfa )am in eum locum ad-

duci , ut
,
quamquam multum interiit inter eorum cauf-

fas, qui dimicanc , tamen inter viélorias non m.ultum in-

terfuturum purem. . Sed piane animus, qui dubiis rebus

forfitan fueric infirmior , defperatis confirmatus eft mul-
tum : quem etiam fupericres tua? llttero? coniirmarunt :

quibus intellexi, quam fortiter (8) injuriam ferres : (9)
juvjtqu? me , tibi cum fummam humanitatem , tum et-

iam tuas litteras profuiiTe . Verum. enim fcribam: tenerio-

re m/:hi animo videbare : ficut omnes fere
,
qui

,
(io)

vira ingenua , in beata , 6c libera Civ'irate vixim.us -

8ed , uf il 'a fecunda moderate tulimus ; hanc non
folum adverfam , fed etiam funditus everfam fortur.am

fortiter ferre debemus : ut hoc faltem in maximis
iTialis boni conrequamur » ut m.ortem

, quam etiam bea-

ti contemnere debebair.us
,
propterea quod (ii) nullum

fen-

(r) Et ipfe hcatu- . Sarebbe L* afpettare 1' efito delTAffri-
p.ir anrhe vifiTato, e in condi- .cani guf rra .

zione Mice . (7J Al. addunt. velJrn a.
Cz) Uh ipfa armi. Di Ce- '(8) fnjurritr. ferres, Rufo d'

fare . ordjn di Cefare fì-ava fuor di

(^) Bonorurn . De' cirtaf^ini Roma per avere nel princip.o

impe^nut'r per Ja Rt'pubbiica . della guerra a' Pompeiani acie-

(4) Eff.cerarn . In conciaio- rito .

ne di conlole , [iT) Juvitqus me. Ho avuto

Cs) Rerunx /^f-ieanarum . g' rio , ch^ pel tuo naturale ib-
Del!a' gutriA tra Cefare, e Sci bi con più quieto an'mo por-

pione cc-Iis-'i^ato con Giuba Re tato la pena di ftare fuor di

della Numidia . Roma , e che pei tuo fapere

(,6) Mtu nonnihil intereJJ'e . ti Ci potiUo pexftìadere , che !c

Ulna-
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tutti i buoni . Io fono perfona in dirpofizione sì fatta

,

che non ho defiderato giammai , che la potenza d' alcuno

prevalefTe ad una cnefta pace : ed io pure quando m*
accorfi , che più avean di forza quelle iltelTe anr/i , che
fempre io avea tenuto , a fronte di quella urilone de'

buoni, che avea maneggiate; con qualfivoglìa conJizion

ficura defiderai pìuttofto la pace , che colle forze venire

a contrago con un più potente , ma di quella , e di

molte altre faccende di corto ci farà pennefTo il par-

larne a bocca . Ne mi trattien già in Roma alcun al-

tro motivo, fé non l' efpettazione drlle cofe Affricane :

e' mi par che la lite fia ridotta a termine di proffìma

decifione . Or giudico , che a me qualche poco impor-
ti ; febbene quefto medefimo , non compreiido gran fat-

to, che monti a m^e : contuttociò
,

qnali , che fieno le

novelle di là
, non vorrei d;lui:garmi da' configli degli

amici . Imperciochè la fomma dell' affare è a tale re-
cata , che quantunque vi fia gran divario tra i meriti

de' partiti di coloro , che han contr.iftato , f^imo nondi-

meno , che tra le vittorie non vi faià gran differenza .

Ma r animo m.io , che negl' incerti e^'enri farà per
avventura debile flato , meffr le cofe fuor d' ogni fperanza

ha prefo molto vigore : cui eziandio animarono le tue

pafTare lettere , delle quali ho intefo con che fortezza

portarfi V oltraggio : ed ho proftato contento in veggen-

do , che t' è ftato di giovamento sì 'l tuo piicevole

naturale , come ancora la tua dottrir.a . Imperciocché

fcriverò il vero : mi parevi di cuore debole : iìccome d'

ordinario fiam tutti noi , che vivemmo vita onorata in

felice, e franca Città . Ma ficcom.e la prorperevcle con-

dizione con m.oderazione portammo ; così dobbiamo con
fortezza portare quella , non folamente awerfa , ma an-

cora del tutto abbattuta fortuna ; acciocché tra fciagure

fomme almeno quefto confeguiamo dì bene , che la mor-
te , la quale eziandio in condizion felice dovevam non
curare , perciocché non è per avere alcun fciitimento

,

Y 4 al

umane cofe fuori di colpa , (ii) Nullum fenfum effet ha-
-non fono da riputarfi in luogo bitura Per lervire al'a cauf*
di mali . qui dice , che dell' Ujm^i alU

(10) Vita ingenua . Che prò- morte ik^t rimane immortale
pria è di perlone fuori di fer- lo fpirito : d> th? in più al-
vTtu nate in Repubblica iibe- tri luoghi Gic. fente divsrfa-

" • mente

.
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fentum elTec habitura , nunc l'ic affeCti non modo con-

teiTiiere audeamus , fed etiam optare, lu
, il me dili.

gis, truere ifto otio , tibiquc peifuade , PRyETKR cui-

pam, ac peccamiii, quo Icmper caruifti , <Sc care'ois , ho,

miiii accidere mhil pone
,
quod fit hornblle , aut perii-

melcendum . Ego , ii videbitur recte iieri polle , ad te

veniam brevi : ti quid acciderit , ut ir.utandum confi-

lium fit, te certicrem faciam ftatim. Tu ita tac cupi-

dus mei videndi iis,ut iltinc te ne moveas tam infirma

valitudine , nili ex me prius qusfieris per litteras, quid

te vci:m tacere. Me velim , ut facis, diligas , vakiudi-

ciqus tux, ó; uar.quiilitati animi [ci'viu». Vale.

LI-

ll



LIBRO O U I N T O. ^^5
al preferite in si futta difpoiizion pofti di cole, abbum
coraggio non pure di non curarla, ina ancor di bramar,
la. Tu fé m'ami, godi cotelt' ozio , e renditi peri'uafo,

dalla colpa, e dal peccato in fuori, da che fcirpre fei

f^ato libero, e lo farai , non potere all' uamo avvenir
cola , che fpaventevole fia , o da teii.erfi . Io , le parrà , che
il polla opportunamen'e fare, in breve a te ne verrò ,

ò'e avverrà caio, onde cambiar fi debba partito
, tofto

tene farò coni'apevole . Tu procura d'eiiere per manieri
dclideroro di vedermi, che non ti muovi però di cufiut

con sì debile lanità,ie prima non aviai da me per Ict»

fere ricreato, che cofa io voglia, che tu facci, Defìde-
ro

, che \u mi vegli bere comx ^ai, e che badi a ftar

fiinoy e di cuor uiinquUio. cita fano

,

LI.
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L I B E R VI.

EPISTOLA I.

A M'ìnllum Torquntum
,

qui Po'upejants partes fecuttts

erat confAatuir in co
^
qttod Roni.e 7ìon fìt ; i^ aliquam

Jlmiil fpem reJitus cjìendit,

U, T. C. A. (i) TORQUATO 5. D.

ETSI ea perturbarlo ere omnium rerum , ut Tus quem-
que fortuna^ maxime poeiiteat ; nemoque fit , quln

ubivls, quam ibi, ubi eft , e(Te malie: tamcn mihi du-

bium non eft , cuin(2)hoc tempere banoviro Romse &{-

fé , mirerrimum fit. Nam , eifi qiiocumque in loco quif-

que eu idem eft ei fenfus , & eadem acerbius ex tn-

teritu rerum, & publicarum , & ^uarum '. camen oculi au-

gent dolorem
, qui ea , cua? cereri audiunt , intueri co-

guntur , nec avertere a m'feriis cogitationem finunt ,

Quare & fi multarum rerum defiderio te angi necefie

eft tamen ilio dolore ? quo maxime te confici audio
,

quod Rom.2? non fis, animum ruum libera. Et fi enim
cum magna moleftia tuos , tuaque defideras : tamen illa

quidem qua? requiris, (3) fuum ftatum tenent , nec me-
lius , fi tu adeffes , tenerent : nec funt uiio in proprio

(r) Torquato . Queftì era del- prefente Torquato» era ottimo
la gente M^llia : la cui fami- cirtadino, riì^uardevole per in-

gl'a Corti ral cognome da un tej^nrà di cuftumi , e d' o^ni

antenato chiamato Tito Mal- onore dc^niffimo a ^v^\\z'<.o di

lio » il quale venuto a fìngo- C'"c. Dalla pretura andò in

lar battagli* con un Gallo , e Affrica goverr.atore , dove la-

vintolo
,

gli tolfe tovquem , la fcò preclari vefìi^j della fua

collana.* end» fu cogiommato moderazione . Tenuffi dalla

Torquato .* il q-jrJe cognom; fazion Pompeiana navigò ia

pafsò poi a dirccudenti . Or il Grecia priaaa di Cic. , e dopo
la

I
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LIBRO VI.

A Torquato , e ad altri

.

'epistola l

Con[oh Torquato dìviorante in eftlto per fivcrfavoreggiate

PowPeo . Scr- /otto il quarto confilato di Cefare fenza

colletra , e che , (cme congettura il Manuzio , tenea gucr-

ra in Jfpag-na co" figliuoli di Pon.pejo ncW an, 70S,

eie. S. TORdUATO .

Comecché tutte le cofe fieno in tale fconvolgimento

,

che ciiifcuno in fonimo grado chìamafi mal con-

tento dell?, condizion fua , e non v' abbia perlona , che

non ami meglio lo ftare là dove che fia , che quivi ,

ove al pvefent» dimora ; io tuttavia non ho dubbio al-

cuno , che ad un ucm dabbene affai dolorofo riefca in

quefto tempo lo fìare a Roma . Imperciocché febbene in

qualunque luogo cisfcnn fia , abbia la pafìTione , e 1' af-

flizion medeilma dall' eftermJnio delle cofe pubbliche ge-

nerata , e delle fue private; contuttociò gli occhi accre-

fcono il dolore , che coftretti fono a veder quello , che

gli altri fentono , ne perm.ettono il divertire dalle mi-

ferie il penfiero . Laonde , benché la neceflìtà porti ,

che tu ili afflitto dalla dolorofa mancan7a di miolte co-

fe ; fgombra nondimeno l' animo tuo da quel dolore
,

onde fei fommamente confunto , di non efTere in Ro-
ma . Irr.perciocch* quantunque con gran d'.fpiacere 10-

ften^hi il deriderlo de' tuoi , e delle tue foflanze : tutta-

via quelle cofe , che ricerchi , ben ferbano lor tenore

,

ne meglio 11 mianterrebbcno , fé tu foffi prefente ; ne fo-

no in ifpecial rifico : ne tu dei , quando a' tuoi penfi ,

o prendere alcuna fpecial condizione , o ricufar' la co-

mu-

la fconfìtta de' rompejani fo- tra i figliuoli di Pompeo nella

ftenne eoa affliiicne 1' efitio . Spagna .

Ca^ ìrloc tern^ove . Qjando (O Si'um ftatuìyi . Covn? per

ccmbatteafi da' Cefariam con- deftino dovuio ed inevitàbile .
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pericr.lo , nc^c dehes tu

, quir-n de tuis cogiras, tiut pre"

cipuLtm :-.r>7uam foriunam poflulare , aut dotTununeni re-

cufarc . De it autem ipfo, Torquate , eft tuum fic agi-

tare ar-imo , ut non adhibeas in confilium cogitationum

tuarum 'ìirper:ttio:iem , aut timorem . Nec enim is, qui

in te adhuc injuftior
,

qu:im tua di^iitas poflulabat
,

fuit non ma^tia fistia dcdit animi er^a te mitigati .

Nec tamen COis ipfe, a quo {"h'us petiiur^, hal^et expli-

catam , aut explorutam rationem falutis fus? . Q^uuinque

omnium bellorum ex-tus incerti fmt ; (2) ab altera vigo-

ria tibi periculum r.ullum effe perfpicio
,

quod quidetB

re]uncn:um fit ab omnium interitu : (0 ab altera te ip-

fum nunquam timuiiìe certo fcio . Reliqum eit , ut te

idipfum quod ego quafi confolarionis loco pono , ma-

xime excruciet , commune periculum Reipub. , cujus tan-

ti mali, quamvis (4) doéli viri multa dicant , tamen ve-

reor , ne confolatio (5) u'!a polTìt vera reperiri, pr^ter

illam quse tanta eft , quantum in cujufque animo ro-

bori-j c'.\ ^ atcjue ncrvorum , fi enim BENE fentire, re-

cVeque facere , fatis eft ad bene , beateque videndum :

veror , ne eum
,

qui te optimorum confiliorum con-

fcientia fuftentare poiTìr, miferum e(Te (6) nefas fit dice*

re. Nec enim nos arbi^ror , (7) vi6lorÌ3? prc^miis duftos

patriam olim , & liberos , & tortuna.> reliquiffe: fed

q'joddam nobis officium juftum , & pium , & debitum

lleip. noftrcpque dignitari (8) videbatur :"qui neque quum
id faciebamus , tam eramus amentes , ut explorara no-

bis €iTet viftoria- CLuare (9) fi id evenir, quod ingre-

dientibus nobis in caulTam proporitum fuit accidcre pof.

fé: non dcbgmus ita cadere animis
,

quafi aliquid eve-

nerit ,
quod fieri pofTe nunquam putarimus . Simus igi-

tur ea rr.ente
, (10) quam ratio ,& verità: prsfcribit ; ut

nihil in vita ncbis pra?ftandum prxter cuìpam puremus:

eaque quum carcamus , omnia humana placate , & mo-

derate feramus, Atque hxc eo pertinet oratio, ut, per*

diris

(i) Fs ipf9- Cefrire , de! qja- (3) Ab altera. De' Pomps-
le appar chi^''> , che nejjpur )ani .

elfo era in ficuro Itato di iua (^) Dc5ii viri, l precettori

fiilvezza ; mentre poco appref- della filol.fii morale.

r> fu tr,in'.to m S^naro da 23. (r) Canierar. n'dU
»erir; p»r li coi5Ì!jrati . (ó) ^^r^in. nefjs mn fìt.

C^) y^b ait£tM vi^^oria * Di (7) i^iSloie premiis dufìos ,

Cefare» Accenna im;Jtivi,che lo mof-
le;«
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mune . Su di te rtefTo poi , o Torquato , è a te richìe-

fto , r andare per modo ruminando coll'animo , che non

ammetti a conlulta de' tuoi pcnfieri la dirperazione o 'l

timore . Imperciocché colui , che fìnadora e ftato più

ingiufto , che non richiedea il tuo grado , ha dato fegna-

li grandi d' animo verfo di te placato . Ne però egli

tredefimo , dal qual proca(;ciari la falvezza , ha fvilup'

pata, e ficura la maniera di falvar fé fleflb . E concio-

iiachè di tutte le guerre gli efiti fieno incerti ; dall' una
vittoria ben vedo , che alcun rifico non ti fovrafta , che

almeno dirgiunto fia dall' eftermìnio com.une ; fo di cer^

to , che dall' altra tu medcfimo non hai giammai prefo

timore. Vi rimane lolo, che quell' irtefTo , che io quafi

uffumo in luogo di conforto , fommamente ti affligga
,

cioè il comun rifico della Repubblica ; per la quale Icia-

c^ura cosi grande , benché i dotti uomini molte cofe ra-

gionino , temo però , che non fi poiT.t ritrovare verace

conforto , falvo quello , che in tal mifura procede ,

quanto è di fortezza, e di vigore nell' animo di ciafcu-

no . Imperciocché , t'e V avere buoni fentimenti , e'I dirit-

tamente operare , affai è per bene , e felicemente vivere:

dubito, che nefanda cofa non fia il dire, che mifero fia

colui , che fi poffa colla cofcienza d' ottime mafGme fo*

ftenere . Che non cre^o io , che noi tratti da'p^emj del-

la vittoria lafciammo già la patria , ì figliuoli , e le fo-

fìanze ; ma ci parca , che vi foife una convenienza giu-

fìa , e pia , ed alla Repubblica richieda, ed al noftro

pnorevole gviido ; ne ,
quando ciò facevamo , eràvam

cosi folli , che per ficura ci teneflìmo la vittoria . Che
però , fé quello è avvenuto , che , fuH'cntrar nei al parti-

to , ci mettemmo avanti poter accadere , ron dobbiam
per maniera cadere in ifmarrimento di cuore , come fé

qualche accideme avvenuto fia , cui poter fuccedere non
credevamiO giammai . Stiamo adunque in quella diipof-
'/icn d* animo , cui la ragione ^ e ia verità prefcrive :

cioè , che riputiamo non dover noi al Mondo com pro-
metterci di fuggire altro , che la colea : e dove fiamo
da quella liberi , tutte le umane cofe in pace , e con
iuoderazi§)ne portiamo . K qtiefto mio ragionale va colà

a riu

fero a feguJre ì quartieri dì (9) Si id evenit . Che Cefa-
Pompeo in Greca . re r'»ufcirebbe vincitore.

C8) Urfia. I'i(trkamt4sfei^!ji'ì7^ (^lo/ {iì,^ua ratio ^ù' vìrtxt'
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ditis rebus oirnibus , tamen ipfa virtus (<£ fullentaie pof-

fe videatur. Sed , fi eft Tpes a'iqua rebus communibus

,

ea tu, quicunque ftiirus eft futurus , carere non debes.

Atque hoc mihi fcribenti veniebat in inentem , me eum
elle , cu'us m (i) defperationem accufare folitus effes ,

quemque uufloritace tua cun(fì:antein , & d'ffi.i^ntem ex-

cirare . Qiio quidem tempore non ego caUiiam noftram

,

fed ,'z) co.ifilium improbabam . Sero eniri nos iis armis

adveri ari videbam
,
quGe multo ante conlirmaca per nof-

metipros erant ; dolebamque pilis , ^ gladiis , non con-

filiis , ncue auiloritatibus noftris , de Iure publico di-

fceptari . Neque ego ea
,

qu^e fafta funt^fore quum di-

cebam, divinabam futura: fed quod, & fieri pofTe , &
ex'itiofum fore, fi eveni'.fet, videbam, id ne accideret

,

timeb-im
,

praefertim quarn fi mihi alterutrum ds even-

tu,atque ex tu rerun promittendum effet , id futurum,

quod evieni: , "xplorat!is pò lem pro;ni:tere . (O^'Senim
rebus prce-'-abiinus

,
qus noa nrodjuit in aciem : ufu

au:em armorum , & militum robnre ir.feriores eramus .

Sed tu illuTì animum nunc adhibe jquc^fo ,quo me cum
effe oportere cenfebas. Hxc eo fcripfi,quod mihi nunc
Philargyrus tuus , omnia de te requirenti , fidelifsimo

animo { ut rn'hi quidem vifus eft ) narravit , te inter-

dum ibllicitum folere eiTe vehsmeiKìus : quod facere non
debes, nec dubitare

,
quin aut aliqua Renubufis fufu-

rus, qui effe debes: aut perdita, non afflicliore condi-

tione
,
quam ceteri . (4 Hoc vero tempus , quo exanima-

ti omres , & fufpenfi Tunr^us , hoc moderatiore animo fer-

ie debes, quod, & (5: in ea urb^ es , ubi nata, Ssz: alta e(ì

ratio, ac moderatio vita?; & habes C^er. (6) ^ulpicium
,

qucm femper unice dilexifti ; qui te profecìo , &. benevo-

lentia, Òt fapientia confolaiur , cujus fi ciTemus auto-

ri

C3^ Defprrathnrn . Allor Ci) ^^^ f^J"/ prajìahamus .

qu;nvio eie. ve^^endo > eh? le Di confì^Iio, d'auioriià , di ra«

di^crirdie della RepuSblica riu- gioni della caufa ec.

fclrtbbero al maneggiare dell' C4) ^^or vero tempus . Stava-

anni . no allora in fofpenfione per

C:) Confi ifyn improbaham , l'efito della guerra in Ifpagiia.

Vi nchè ic fiimaffi migl-ore la (5) In eaUrba. Torquato di-

caufa di Pompeo, contiittoc ò morava allora in Atene.

ne difapprovavo la condotta , ('5) Sulpicium . In quel tera-

e la riloljzione del venire all' pò da Cefare deputato al go-

•rmi
, piuitoflo, che alla pace verno della Grecia.

eoa q-ialunque condizione. _ ,
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a riufcire , che , dopo trabbocata in rovina ogni cofa

,
pur

paja che la virtù pofia regf^erfi da fé itcda.Ma fé nelle

comuni cofe v' è alcuna fperanza, tu, qualunque condi-

zione farà per fuccedere , non dei el^erne fuori. Ma rello

fcrivere quefti feritimeuti , mi fovveniva che io delTo era,

di cui tu eri folito la difperazion rampognare, e cogli

autorevoli tuoi conforti entante
, e diffidente animarmi.

Nel qual tempo in vero non difapprovava io già le ra-

gioni del noftro partito, m.a la condotta delle deliberazio-

ni . Imperciocché io vedea , che noi tardi ci contrappo.
nevamo a quelle armi, che molto prima erano ftiite per
opera di noi medefimi corroborate ; e mi dolea che co*

lanciotti, e colle fpade, non per configli , ed autore».di
ncihi voti del gius pubblico fi d'.fputalTe . Ne io

, quan-
do dicea che quello feguircbbe , che è awer.uio , tirava a
indovinare il iuiuro : ma conofceva poter fucce.iere , e

che Te foife accaduto , farebbe dannofo: maffm-.e , che, fé

full' evento ed elico delle cofe, mi f.^jTì dovuto o dell*

uno com.p'omettere,o dell' altro, rotea con più ficurezza

compromett':^rmi , che quel feguircbbe , che e avvenuto .

ImpcrciocchL' eravamo di quelle cofe valenti , che non
vengono in comprefa per la battaglia affrontata: inferiori

poi eravamo nell' efercizio dell' armi , e iella fortezza de'

fcldati . Ma tu al prefente deh quel coraggio prendi , che
tu riputavi convenire, che allora in me folle, però ti

ferivo quelli conforti, perchè Filargiro tuo, facendo io

fu di te ogni ricerca , con finceri^imo cuore ( come alme-
no a me parve ) m' ha raccontato , che alle volte fuoli ef-

iere in fùiuma grado afTinnato . il che far nun dei, ne
hai a dubitare che , vi fia qu?lche confiftenza di Re-
puuolica

, non fii per effere in quello tlaio , che ti con-
viene

: o rovinata elfendo , non fii per efìere in condizo-
ne non più abbattuta , che gli altri . Ma in quefto tem-
po, nel quale iiam tutti Cùlterr.ati , e forprefi , foppor-
tar dei perciò con più moderato ari imo

,
perchè in quel-

la Ctttà lei, dove è nata e crefciuta la dlfciplina, e la

regola di vivere moderato : e vi hai Servio Sulpicio
,

CUI lempre hai fingolarmente amato, .il quale certamen-
te e per benevolenza, e per fenno ti porge conforto :

dei quale fé avelTimo T autorità , e '1 configlio feguito
,

avremmo foftenato piùttofto la potenza di Cefare roga-
to, che la vittoria di lui armato . Ma quefti rifleflì per
avventura furono più proiifTì , che non portava il bifo-

gno
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rìtatcm , & confilium fequuri , (0 rogati potius poten-

tiam
,
quam armuti vi(floriam fub'ii'Temus . Sed hscc lon-

giora fortalTc fucrunt , quam neceiTs fuit: illa, qux ma-

jor» funt, br«vius ex pori am . Ego habco , cui plus
,

quam tibi debcam , leiniiiem: {z) qutbus tantum debe-

bam, quantum tu intciligis, eos mihi huius belli cafus

crinuit. Qui ^im autem hoc temi>ore , intelligo ; fed quia

NÈMO ed tam affliftua
, qui , fi nihil aliud ftudeat, ni-

fi id
,
quod agir, non pofTir navare aliquid , &: efHcere;

cmne meum confilium , operam , ftudium certe velim

cxiCtimes tibi, tuifque liberis efle debiium , Vale.

EPISTOLA II.

Primum fé excufat
,
quo^ mlnus ffpe fcrtbat : deìnde de

reditH Torquati ejje impi-tratum ftgntjicat : & confola-

ttoffìs ioco fubjuftait , nihil ei precipue tirnendum .

M. T. C. A. T0KQ.UATO S. D.

T)Eto a te , ne me putes oblivione tuì ratlus ad te

•*- fcribere, quam folebam; fed aut gravit;ite valetu-

dinis
( oua tamen jam pauUulum videor levart ) aut

quod ablum ab Urbe , ut
,

qui ad te proficii"cantur , fci-

re non pofTum . Quare veUm ita ftatutum habeas , me
tui memorìam fumma cum benevolenti» tenere , tuafque

omnes res non minori miìii cura? ,
quam m.eas effe,

Quod (3) malore in v^eritate verfata eft adhuc tua cauf-

fa , quam homines aut volebant , aut oplnab^ntur : mi-

hi crede , non eft prò malis temporum quod molefte fe-

ra? . Necede eft enim aut armis utgeri Kempub. fempì-

tcrnis , aut, bis pofitis , recreari aliquando, aut fundì-

tu9 intevire . Si arma valebunt , nec eos , (4) a quibu

rcciperis , vereri dcbcs , nec eos
,
quos adjuvifti . Sin

ar

I

CO Togsti . Perchè Cefare (0 ^^^^^^ »" ^arritate . la

avrebbe denofìo le armi , fé il queflo confiftev» la vicenda di
j

Senato aveffc acconfentito ,che Torquato , che avendo da Ce-

in amenza t&fTe fatto confole . fare ottenutr» licenza di toraa

-

(2) Ouibui tantum ere. Q_ie- re in Italia, il trovò reaiterj-

fti era^o Porrpeo, e Lentulo , te in conflcderr^li la facoltà di

^he aveano dito mino alia re* torn:ir-" a Romi .
,

ilJKizioa fu* dall' efilio . (4) ^ quibus , Da'Cefanani.
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gno ! quelle cofe , che fono di più rilievo , efporroll e in

più brevi parole . Non ho perfona , alla quale fia più

obbligato, che a te; coloro a' quali io era tenuto a que l

grado , che tu fai , mcffli ha tolti il trifto accidente di

querta guerra. Chi poi mi fia in qucflo tempo, ben il

Icomprcndo : mu perchè non v* è perfona così afflitta
,

a quale dove non applichi ad altro , fé non a quello
,

che ha per le mani , non podi diligentemente operare
,

e riufcir a fare qualche cofa ; vorrei certo ti rendeflì

perfuafo , che ogni mio avvedimeiìto , opera , e ftudiofo

favore è a te , ed a figliuoli tuoi dovuto . Sta fano ,

EPISTOLA IL

Mette Torquato hi ifperanzi (T aver Cefare a luì rìcon^

cìliato
, fo^g^u^nc non dover lui temere nulla di f^e-

siale . Scr. neW ijlejfo anno .

MARCO eie. S. AULO TORQUATO.

DI grazia non ti fare a credere, che io per dimenti-

canza di tua perfona ti feriva più rade volte, che
non folea , ma o per malattia grave , dalla quale però
già mi pare di fentirmi un piccolin follevato , ovvero
perchè fono fuoii di Roma , coficchè non pollo fapere

chi fieno coloro, che a te vengono. Che però vorrei tc-

nefT) per fermo
, che io con effetto grande ferbo memo-

ria di te, e che tutte le cofe tue non mi fono meno a

cuor delle mie . Perchè la caufa tua fi è finadora in

maggiori vicende aggirata , che non volea la gente , o
! non penfava : credimi , che , attefe le fcìagure de' tem-

j

pi, non hai cofa da portare con difpiacere. Impercioc-

ché dì neceflìtà, è o che la Repubblica fempre fia dalle

armi battuta, o quefte giù pofte, riftorata fiauna vol-

ta , ovvero che venga meno del tutto - Se
j
prevarranno

le armi, ne dei temere coloro da quali, fei raccolto ,

r.è quelli, che hai aiutato. Se, depofte per patteggia-

fTiento le armi , o via per iftanchezza gittare , ovvero

tolte di mano per la vittoria , la Città prenderà refpi-

ro , a te farà
, permefib godere il tuo onorevole grado

,

c le tue foflanze , Che fé poi ogni cofa verrà meno del

Tom, 1. Z tuu

I
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armis ut conditione pcfitis, aut deratigatiotic abjeftis

,

3Ut vltf^oria detraftis , Civita»; relpiriivit , & dignitate

tua frui ttbi , & fortunis lìccfbit . Sin omnino' interie-

rinc omnia , fueiitque is exitus
,

qucro vir prudentiffi-

ir.us (0 M . Antonius (2) jam tum tiniebat ,quuiTi tantum
ìnftare malorum rufpicabatur ; miùtra eft iila quidem
confolatio , tali prsefertim civi , & viro , fed tamen ne-

ce(Taria, NIHIL elTe precipue cuiquam dolendiJm in eo,

quod accidac univcrfis . Quas vis infit inhis paucis ver-

bis
(

plura enim committenda epiftola? non erant ) fi

attendes, quod facis
,
prefetto etiam fine meis litteris in-

tell'ges , te aliquid hzbere
,

quod fperes , nihil , quod
aut hoc , aut altquo Reipub. ftatu timeas : omnia fi inte-

rierint
,
quum fuperftitem te effe Reipub, ne fi liceat

quidem, velis, ferendam effe fortunam ,
procfertim quse

abfit a culpa . i>ed hxc haftenus . Tu velim fcribas ad

me ,quid agas , & ubi futurus fis , ut auc quo fcribain

{3) <iuc quo veniam , fcire pofsiiìi

-

EPISTOLA Iir.

Cofifclari vult : fed qui:i nìhìl aliquid ad confolandum fiip-

petit, confolaùomm alt dòere effe ojìtimo'nm cùnfiiìoruvA

co'''^fàentiam

,

M. T. C- A. TORQ.UATO S. D.

(4)QUperioribus litteris , benevolentia magls adduclus,

^ quam quod res ita poftularet , ifui Icngior . Ncque.

€nim confirinatione noflra egebat virtus tua ; neque erat

ea mea cauffa; atque {oituna,ut, cui omnia deellent ,

aiteium coniìi-inarem . Hoc item tempoiC brevior e(Te

debeo : ffve enim tum nihil opus fuit lam multis ver-

bis, nihilo magis nunc opus eli: five tum opus fuit , il-

lud fatis ed
,

piaefertim quum accefferit nihil novi .

Nam etfi quotldie aliruid audimus earum rerum , quas

ad te perferri exiftimo : iumma lamen eadem eft
, Oc

idem
r

(:) M. Antonia*. L^Cratore, cl^e rompe {fero in aperta guer-

avolo del trlumviio , da Clc. ra Je diiJMrdie tra Siila , e Ma-
innalzato al Cielo con lodi nel rio : nella quale elTo rimafe

Bruto . Uccido .

Ci) Jam tum tf'mel'at , Frìttisi Cj)-'^"^ «"« veniam i Onde
rac-
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tutto e quefì;o farà f efito deile guerre , che V uom piu-

dentii'simo di Marcantonio già fin d'allora temca, qu:in-

do fi accorgeva sì gr:ivi calamità fovraftdre ; ella è be-

ne confolazion mifera , maflìtne a ciiradino , e (oggetto

tale , ma pur recedarla ; che niuno d^c particolarmente

prendere dispiacere dì quello , che a tutti univerfalmen-

te intervenga . Quale forza riporta fia in quefte brevi

parole { che non. fene doveano più avanti fidare ali:^

lettera ) fé darai mente a ciò , che fai , certamente ar^

Cora fenza mie letìere comprenderai , aver tu ,
che fpet

rare , e nulla ^a temere in quefto oJ in alctn, altra

fìaro della Kepubblica , 5e ogni eofa aiulrà in rovina ,

coficchè tu non vogli neppur potendolo
^

fopriiwi-

vere alla Repubblica , capirai doverfi , la trilla condi-

2Ìon Sopportare, fpecialmente , che la lontana fiada -olv

pa . Ma fu di quefio non più. Vorrei, che mi fcrivclTì

che ti facci, e dove fii per elTere, per poter fapSìe o

«iove fcrivere , o in qual luogo veaite . cScà fiino . . t

EPISTOLA III.

Procede a confolar Torquato dì fovercjno affannato fuUo^
jiato mifero delle cofe prcfenti , Scr. pochi gionii ^[^bref^

fi alla prima tielì^ ^fl^fs anno .

MARCO eie. S. AULO TORQUATO,

N''Ella lettera precedente fui un po' lungo
, piuttofto^

tirato dall' affetto , che dal credere , che così la
bilogna efigeiTe . Imperciocché la tua virtù non richie-
dea nortro conforto : ne la caufa , e condizion mia era,

Jn si fatti termJni , che io , cui tutto mancava, un al-

tro animarsi . In quefto tempo pure debba effer più bre-
ve : perche o non vi fu allora d' uopo di tante paro'e,
non v' è ora maggior bifogno : o allora cen* era bifogno^
e quello bafta , mafsime non eiTendofi aggiunto nulla*
di nuovo . Perciocché febbene afcoltiarno ogni giorirj

ro alcuna novità di quelle , che ftìmo a te fieno ri-

portate : la foftanza contuttociò è 1' iftcifa , e '1 mede fi.

rACCOgllefi , che Torqaato da trae'quindi con^eftura,che que,-
At^ne era già venuto in Italia, fta lettera fcriita foffe pochi

(4) Su^erioribus lìtteris , Si giorni apprefij alU priraa ,
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idem ex'rus

,
quem ego ram video ariirr.o, quim ea ,

^ugp ocul' ce nlrriU> - Nec vero quldruim video
,

quo4

non (i) idem te videre certofciam- Nam etfi ,quem^xt*

lum acies habitura fit , divinare nemo poteft : tarneti

& belli exitum video ; & fi id minus , hoc quldem cer-

te
,
quum fit necel^e alterurrum vincere , quriljs futura

fit vel htrc , vel ilU vicloria . Idque quum optime per-

fpex' , tale video , nihil ut mali videatur efie futurum^

fi id vel aiire acciderit
, quod vel maximum ad timo-

rem proponitLir . ITA enim vivere, ut (2) non fit viven-

dum , miferrimum eft ; mori autem nemo fapiens mife-

rum dux'c , ne beato quidem . Sed in ea cs Urbe , in qua
hxc , vel plura,& ornatiora parietes ipfi loquì pofte vi-

deàiitui'. J^go tibi hoc confirmo, ETSI levìs eft confo*

latio ex miferiis allorum, nihìlo te nunc ma'ore in di-

fcrìmine effe , quami qutmvis aut eorum ,
(lì qui difcet»*

ferint
, (4) aut eorum, Cjui r m^^nierint : alteri dicant ,

alteri viélorem timsnt . Sed hx»c confolatio levis , illa

gravior
,
qua te utì fpero , ego certe utor: nec enim ^

dum ero , (5) angar uUa re , cuum onwi vacem cul-

pa : & , fi non ero , fef'fu omn'mo Ccirebo . Sed rurfus (6)

yhoivx^ fts A'-^*"*» > <i*^i atl te hxo Mihi tu , tui , tu».

001

l[0 Al. item» rei Latino ferre^ tigna in fjfl-^

W) Graev. tura . vam , e ciò che efprerTe Qvi-

(3) Ql'i difcejfrrint , Dopo U dio in que* due verfi ,

rotta de' Pompeiani a Farfalo , Quid folta arhottbus ^flen^

alcuni cittadini primari come qiid Sydera Calo

Marcello, Torquato ec. difpe- In freta collc^fas alta quii

ranio de Ut Repubblica fi ri- ^ddis aquasi

traffero da' quartieri de* Pom-
peiani / altri poi rimafcro per- E l'Ariofto in que' due altri

tinaci io foftenere il partito ,

come Scipione , Petrejo •, Ca- Vonar ( tome fi dice \ a

ione , Labieno , i figliuoli di Sano vt/i ,

Foia??^ ec. /Cpuo/e a Atene , e Cecco-*

(4) Viftor. admonet , verb» drilli » Egitto ,

hac ^ut forum
,

qui nmanfs- Con che vien efprefTa la mal

rint , defideriri in MSS. & coni'otta di chi porta checchef-

fuppofitlo effe . fia in que* luoghi dove vene

(5) GfJT. tannar . ha gran dovizia . Quiodi nac-

(6) FAecv^' f/<* -^Vra» . Cio> que il proverbio , che v'avc* in

la civetta ad Atene . Pro ver- Atene g-ande
, abbondanza di

ko , che importa qutllo , che civette . Altri vogliono l' ori-

gi-

ni'
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mo rai"à r cfìto cui , nell' animo cosi bere ^o veggio co.

me c*lì oggetti , che difcerniamo cogli occhi , Né gà
veggio com , cui di certo non fappta tu pure vedere .

Inipsrciocchò quantunque niuno pofìa indovinare qual

efito fia per avere il combattere a fqur^dre affrontate ,

vedo contuttociò T efito della guerra ; e fé non ciò ,

almeno quefto , ccr.clofsiaccyiè di necef^ità tla , che T uno

vinca, l'altro, quale fia per el'erne^o qu.T:a,o quella

vittoria - E quando ho con tutta chirre^za c.uefta ve-

rità corofciuto , ho quefr* ^dtra ("ogni/it>ne , rhe ncn pa-

re fra per avvenire alcun ir.iortuni'j , k aimen prima n*

avvenga quello ,che per la iraggìor codi d'I Mcndo ci

fi para dinanzi a fpavento . lr-r<^rciocchè il vivere di

rr,ar,iera , the non fi debba mer.arc vita fcura, e libera

€lla è cofa irfclici'sim.a ? il morir poi vÀun fapiente il

riputò forte ir.ifcra, neppure «d un infelice . "Ma in quella

Città dimori , dove quei'tì fertimc! ti , od in m.aggìor

numero , e più adcrr;^tl le rijura ii'tefìe par che r -gio-

rino . Di quefto io t' afsicuro
, ( fcbb ere lieve fia la con-

fobizione daile iiltrui miferie ) non elìer al prefer.te in

funto maggior Tifico, che qualfivcglia , o di coloro, che

fon partiti, o di quelli : che fon rim.ufi; gli uni com-
battono; g{\ altri temono il vincitore. Ma quefta è lie*

ve coniolazione
,

quella più effrcace , della quale mi
coniìoO che ti preva;7,li , io certamente ne faccio ufo :

iniperciocchè , lìrx'he avrò fpirito , non farò per alcun

Cafo angofciato , elieiulo da ogni colpa libero ; e , fé

non farò più al Mondo , farò di fentimento al tutto

privo . Ma di r. uovo "*civette m^ando ad Atene , mentre

a te ferivo sì fatte mafsime . 1 tuoi, ed in ogni tuo inte-

Z 3 refTe

^ins tratta da altra cagione . bio njs nacque il Tofcano /* »«?f-

V' fra in Atene copia di mo to/e ad At.ne : ma con iftor-

reta sì d'oro , come d'arjtcn- pintura <ii fi{»nificato per m^-
\<^ coniata coli* impronta del- la intelligenza dciJa voce ««-
la civetta dedicala a rvlin«'r\'a, ^ìj^j , che fignifica civetta , non»
ia quale diceafi Tfr;«?fa:;(.«5f nottola , la quale è le dz^^
del valore di quattro drjfiinne: che il pipiftrello . Simile fior-

là quelle la ftefla era , che t*- pia'uri non di fìgnilicato r^a

T»!? lo ftatere . AflTurdo era per- di forniazione di nome iatrc-
tanio 11 p>rt»r civette ad Ate- duils nsl Latino -la voce InavU
Re

, dove ng^nà coC» pim--» era mt og«;i llchia Ifo'a dfl re?,n«

di civetu . Da quefjg provcr- i'i Napoli. Q.ue' popoli dicco-

i
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omnia maxima cura? funt , & , duni vivam', erOnt #

Vale.

E P I S T O L A IV.

Cofjfclatorìi'i eptfìcla^ rationìbtn tniiìeanr.que ccìicél-is
, Jcd

fi confi dcyiis ^ defpe)-atio;:e}n puiitis cor.iinet^

M. T. C. A. TORQ.UATO S. D.

NOvi ,
quod ad te fcriberem , nihil erat : & tamen «

fi r.uid efì'et , rr.riham , te a tuìs certir rem fieri fo-

leie . De futuris autem rebus, etfi femper d iTlcile eft di-

cere ; tumen inrerdum cor.jeftura pofiìs prcprius accede-

re , cuum res e<i e'ufmodi , cujus exitus provider! pof-

fit . Nunc tantum vìdetTAir intelligere
,
(i) non diuturnum

bellum fore : etfi id-rfum nonnullis videatur fecus . Kqui*-

dem
,
q\ium hs;c fcribebam , aliquid jam aclum putar

barn: (2) non quod ego certo fcirem , fed quod non diffi-

cilis crac conjeAura . Narfi cum omnis belli Mars corr.-

fTiUnis , &: cum femper incerti exitus pra?liorum lunt :

tum hoc tempore ita mngnas utrinque copis? , ita parato?

ad depugnandum eiTe dicu.itur , ut , utercunq-^e vicerit 9

ron fit mirum futuium". fra in dies fingulos mc^'^is jtna-

gifque opinio homìnum confirmatur , 'etiamfi inter citul-

(as armorum aliquanrum interfit , tamen inrer vicloi'.ias

rion muitum interfuturum . (3) Àlteros propem.odum 'ant

fumus experti (4) de alrero , nemo eft , ouin cogitet ,

Guiim fit metuendiis {s) iraius vidor arm.atus , hoc loco ,

fi videor augere dclorem tuum , quem confolando leva-

re deòebam, fateor, rr.e communium malorum confola.

tionem nullam invenire, piceter illam
, quse tamen , fi

pofiis

iì appre/To Stefano A.^ptfxot : ed l' Ifola Inavima . Que/lo c^ttto
Omt.ro nel li'j. 1. lUad. lia fia di palTaggio a d-fr.oftrire

,
ti* J\p;(xui , in Arirnij . Vir- the l'ufo molte volte ^ Il è c:e-
gilio poi , e crn tifo Ovidio, ^o , ed il Tuo pofTelTo non è
Stano «e, e lutti gli aliri La- (ulla ragione fondato ,

tini fcrittorì, the vennero ^p- n) A'o» diuturnum belìum .

preiTo per lignificare lo iìeffo Della 5'pagna , che Cefare fa-
luogo , delle due voci ccn-pr,- cea co' figliuoli di Pcn peo

.

fiane una terza chi<;jT;aioi.o (^%) Panlagath. «*o quorfum.
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refTe oltre modo mi fono a cuore , e mi faranno pur?

iìnchb aviò vita . Stì fano ,

EPISTOLA IV .

CorjfoLi pei' marùey^ Torijunto , eh: ^lì d'imo(ì>'^ a un tcivpQ

appeir^ efflrvi d^r fperarnulla prjln Repubblica . Sereneli'*

ijleJJ'o anno povhi gìorm apprejjo alla precedente.

MARCO eia S. AULO TORQUATO.

XJUlIa v' era dì nuovo da fcnv.Tti: e fapeapure che
-^^ le vi fo^e fiato qualche cofa , eri folito d' eiTtre

fatto confapevol da' tuoi . Intorno al futuro , febbe-

De il parlaiTie tempre malagevo'e f:a ; nordiiriC^no alle

volte per congettura uom ci può dar vicino, quando la

cosa è si fatta , che fene pofTa T efito prevedere . Al pre-

fente ci pare di comprender foltanto, che la guerra non

procederà in luogo : febbene queft' jRefìb diverfam.ente

pare ad alcuni , Veramente mentre quefte cofe fcrivea,

mi credeva , che già feguìta folle qualche fazione: noa

che io ciò fapefTì di certo , ma perche difficil non era la

congettura. Imperrjccchè oltre ali' efiere com.une il ri-

fico d'ogni guerra, e Tempre incerti gli ifiti delle bat-

taglie ; fpezialmente in quefto tempo dicefi efTere quin-

ci , e quindi così numierofe le truppe , e cosi pronte a

venire a giornata
, che, quale j che fia de due eierciti

quello , che vincerà
, non fia per riufcir nuovo . Quefta

oppinion della gente prende piede vie maggiormente

ogni giorno, che
,
quantunque tra le cagioni del pren-

der r arme alquanto vi fia dì divario , tuttavia tra le

vittorie non vi farà difterenza gran fatto . Gli uni gli

abbiam quafi provati : quanto a Cefare, non v' è chi

non rifletta quanto da temer fia il vincitore armato .

Su queHo luogo fé pare, che io accrefca il dolor tuo
,

cui ccnfolando alleviare dovea , confefTo di non ritro-

vare 'alcun conforto alle, comuni fciagure , eccetto quel

lo, che pare, dove il poffi abbracciare, gli e di fom-

Z 4 m4

quod difficilis , chi fi fo{Te ritirato alla quiete.

M") -i/.'evox 6*f. t ?rtTJpei<ni C'*) De altero . Di Cefare.
~^n dal principiare delia guerra (5) Trjtui .A quei > che te-

civile fi erano protcfta»i , eh- mài li ioSuo da pompe'» .

avrsbboQ^ ìr lutgo ili neoiico,
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pofsis Cam lufcipere , maxima eft

,
quiique ego quotidlc

magis luor : CÒNSi-TENTIAM rete voluntatis maxi-
mam confolationem elle rerum iiicommodatum : nec ef-

fe ullum ma^num malum, prscter culpam- A qua qu:u>

do tantum abfumus , ut ctiam optime fenferimus
,
(i)

cventufque magis noftri coRfilii
,
quam confilium repre-

hendcUur ; 6c quando prseftltimus
,
quod debuimus : mo-

derate
, (2) quod evenit, feramus . Sed hoc mihi tamea

non fumo, ut te confoler de commur.il u<^ miferiis
,
qu'^

& ad confolandum ma)cris ingenii » & ad ferendum fm-

gularis virtutis indigent. Illud civis facile ert decere ,

cur praecipue tu dolore niliil debeas . Eius enim
,
qui

tardicr in te levando fuit, quam fere putanimus , non
cW mihi dubla de tua falute fententia : de aliis autem
non arbitror te expe6tare

,
quidfenriam. Reliquum efl:,

ut te angat
,

quod abfis a tuis tamdiu - Res molefta ,

prsfertim ab iis pueris
,

quibus nihil poteft effe fefti-

yius . Sed , ut antea ad te fcripfi tempus eft hulufmo-

dì , ut fuam quifque conditionem miferrimam putet :

& , ubi quifque fit , ibi effe minime velit , Equidem ,

nos quod Romce fumus , miferrimum effe duco ; non fo-

lum quod in omnibus malis acerbius eft videre , 'quam
audire ; fed eti-am quod ad omnes chlus fubitorum pe-

riculorum mrgis ob'iedi fuir.us', quam fi abeffem.us : et-

fi meipfum confolatcrem tuum non tantum littery, qui-

bus femper ftudui
,
quantum longinquitas temporis mì-

tigavit . Quanto fuerim in dolore , meminifti . In quo
prima illa confolatio elt, vidiffe me (0 plus, quam ce-

>eros
,
quum cupiebam. (4) quam.vis iniqua conditione pa-

cem . Quod etfi cafu , non divinatione mea fa<flum e(t^

tamen bac inani prudentia? laude deledlor . Deinde ,

cuod m.ihi ad ccnfolaticnem com.une tecum eft , fi

jam vocer ad exitum vi'se , non ab ea Repub. avellar,

qua carerdum e''e doleam
,

prsfertim quum id

fine ullo fenfu futurum fit . Adluvat etiam sctas , &
a(fìa iam vita , cuis cum curfu l'uo bene confedo de-

iectatur ; tum vetac in eo vim .timere ,
quo nos hin

natura ipfa rene perdi;xcrit. Pcftremo is vir , vcl etiam
• • •

11 VI-

CI) Evtntuf(jue magis. Per- fua deliberazione,

ciocche quantunque Cic non (2) ilitod tvenit . Nella rot-

pui giiil'i rr.aivì fi fof^c temi, ta de' Pompeiani a Farfalo .

to òx Pompeo , contuttociò , (,"() Al prius .

eflendo Pompeo vinto , Tene C4) GebharJ. ^uamvÌM-
deplorava T efilo infelice dslU



LIBRO SESTO. ?<^i

ma forza , ed io me ne prevalgo vie maggiormente ogni

giorno : cioè che la cofcienza d' un valore dritto e

conlblazione grandiffima per lì difartrofi accidenti : ne

v' effere grande infortunio fuor della colpa- Dalla qua^

le poiché tanto ftiamo lontani, che anzi portato abbia-

mo ottimi fentinìcnti , e piuttofto daffi biafimo all' even-

to della deliberazion noftra , che alla medeHma dc^libe-

ra/.ione: e poiché abbiamo efeguito quello , che dove-

vamo ; portiamo con moderazion quel che accade . Ma
quefto però non mi arrogo , che io pretenda di confo

-

larti fulle comuni milerie , le quali e di maggiore in-

gegno abb-Tohnano per dar conforti , e di virtù angola-

re per foftener con pazienza . Chichefia è agevole il dt^

ir.«ftrare perche tu in fpezialità non debbi dolerti •

Imperciocché fulla falvezza tua non m' è punto dubbia
l' intenzioiie di colui , che jn follevarti , fu più lento

che non penfavamo ; fu degli altri poi non credo , che ru

ti afpetti il mio fentimento . Vi rimane folo che t' af-

fligga lo ftare per tanto tempo lontano da' tuoi : cofa do-

lorofa in vero , mafsime da' quei fanciulli, che fono la

più feftevol cofa del Mondo . Ma , ficcome ti ho per

addietro fcritto , corre sì fatto tempo , che ciafcuno

crede che la condì zion fua la più mifera fia : ed ivi

ftare non voglia , dove fi ritrova . Nel vero io reputo

ìnfelicifTìmo lo fìare in Roma ; non folamen;e perche

in tutti i mali più dclorofo h il vedere, che l' afcolta-

rc ; ma perciocché a tutti gli accidenti de' (ubiti rifi-

chi fiam maggiormente efncfti,che non farebbe , fé fof-

fimo fuori . Sebbene me ftelTo confortator tuo non tan-

to le lettere , alle quali ho fempre applicato
,
quanto il

lungo andar del tempo ha raddolcito . Hai memoria
in che gran dolore in fia ftato . Nel che quella fu la

primiera mia confolazione 1' aver io più veduto che glì

altri
, quando defiderava la pace a qualfivoglia condi-

zione comecché fvantaggiofa . Il che benché avvenuto

fsa per accidente , non per mio indovinamento , mi com-
piaccio tuttavia in quefca vana lode d' accorgimento ,

Prendo appreso conforto da quefto riflefìb , il quale ho
comune con teco per confolazione acqniftare , che do-

ve io tratto Ila oggimai all' eftremo del viver mio, non

fono divelto dalla Repubblica in tale condizion poita ,

che mi dolga il dover elTerne prisco , fpecialmente effen-

do ciò per feguire fenz' alcun fentim.ento . M' ajuta an-

cora a conforto 1' età , e la già menjit-a vita , U quale

fic-
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n viri h'^c bello ccciderunt , uc irapudentia videatur »

eurdcm torrunarn , fi res cogat , recufare . Equidem mì-

hi or.mia propor.o , nec ullam eft rantum raalum', quod
non putem itnpendere : fed quum p!us in metuer.do ma-
li fit, ciiam in ilio ipro, quod titnetur, defmo ; pr^jfer-

tim(,i) quum id imper.deat , in quo non modo dolor nuU
lus , verum finis etiam cbloris futurus fit . Sed h?ec fa-

tis multa , vel plura potius , ouam neceile fuit ; facit

autem non loquac'tas m.ea , fed b^nevolentia longiores

eniftolas . fz) Servium diilcersilTe Aihenis , molefte tuli:

non enim dubito
,

quin magno? tibi levationi fit folitus

cfTe quotidianus congreffus , & fermo cum familiarifsimi

homìnis , tum. optimi , 6c prudentifsimi viri . Tu velim

te, ut debes , & foles, tun , virrurefuftentes .Ego, qtis

te velie, quxq-iti ad te , & ad tuos p^rtinere arbitra-

bor, omnia ftudiofe , diligenterque curabo ; quGS quum
faciam, benevoìentiam tuam erga me imitabcr, merita

non alTequar. Vale.

(t} C^r/i id ìmpendeat . Che vio Suiplcio , da Cefare <5epu-

fi è la morte . tato 2I governo delia Grecia^",

Ci) Servium . QiJefli era Ser-

E P I S T O L A V.

Cecì;iam
,

qui prò Pompejo conirn Csf^yem pn^'.tnverat ^

patria ca>'en:i?n be;te fp-^r^^e iubet
, C^'qtiS ei nulla tn rs

àefuturtim p fIlicetur , Ei autcm Cafarem ìjno'cijjc Hir*

tius tradii de bello Afriia.io

M. T- C. A. (i) CiSClNiE S. D.

Uùtielcumque fllium tuum vMeo ( video autem fe-

re cuoridie) pclliceor ei ftudium quidera meum ,

Q'

^i) Cecine, Aulo Cecina fj à\ forte an?mo, di molte fet-

uomo d' ecc»llwìte insegao , tere , e fpezialmente iftrutro
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fìccoine diletto prende del Tuo corfo dirittamente fcrn
to , così Tuggerifce il non temere violenze in quello

,

che r ifteliii natura ci abbia quafi condotto. Cotal uomo
finalmente , od anzi cotali uomini fono in quefta guer-

ra venuti meno , eh' e' pare sfacciata il ricufare la

forte medefimja , fé la necefTità nelh-inga . Di vero io

mi reco all' animo ogni trillo accidente , ne v' è cotan-

to grande infortunio , che non reputi fovrafiarc : ma
ccnciofiacchè più di male fìa nel temere, che in qneil*

ìi^eiTo , che temefi , dal temer mi rimango : marfìma-

mente quel mal fovrafiando , nel quale non che fia per

enervi alcun dolore , ma faravvi ancora il termine d*

ogni dolere . Ma quefli riflefll fono afTai , od anzi più

che non facea meftieri : e le mie lettere più prolifìe le

rende non la mia loquacità ,m,a l'affetto . Ho portato

con dlfpiacere» che Servio partito fia d' Atene: percioc-

ché non ho dubbio , che non ti folefie eflere di gran

foUievo la converfazione , ed il ragionar cotidiano si d*

uomo famillarifTlm.o, come di perfona alTai da bene , e

prudentifTìma . Vorrei che tu, ficcome dei, o fuoli , tt

fpflenefsi colla tua virtù . D' ogni cofa , che crederò effere

di tuo genio, e appartenere a te , ed a' tuoi , ftudiofa e

diligente cur^ ne prenderò : il che qualor farò , terrò

dietro ali* affetto tuo verfo di me, non raggiugneronne

i meriti . Sta fano -

EPISTOLA V.

Cenfoìa Cecina efuU per crdln dì Cefare , contYa H quale

impvcr'nato avoa hi penna , e lo inette in ìfpernnta dì wr-

gììor forte . Qvcjìa lettera corrifponde alla fetima fcrtt

ta da Cecina . Scritta [otto il ter%o Coìifolato di Ce'

fare avendone Lepido in Collega
,
poco prima che Cefare

mvvefje per la Spagna centra i fgliuoli di Pompei n:l^

mt, 707. .

eie. S. AULO CECINA.
"~'

/^GnivoltaccKé vedo il figliuol "tuo ( e Io vedo quad
^^ ogni giorno

)
gli profferifco bene l' impegno, eTope.

ra

«

all'augurai? riottrma ; de* più portofli ad abitare in Roma
Mobili dell' Etruri» , d' onde dov» in gran pregio venne , ed

ia

e
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& operam fine ulh excepticnie aut laborls, aut occupa-

tiori^ , tiut tempiiris : grarimn auiem , atqus au<5lorita-

tem , CU"! hac excertiore
,
quantum valeam

, quanium-

oiv rofsiiTì . (i) I-ii-er tuus 6c Icf^us eft , «Se legitur a me
di 'gemer , oc cafìo^uur d lip,ep.tirsime . Res,& fortun?;

tui: mihi mafsuna: cu^ar (uv , qua? quid;!m qunridie fa-

ciliores inihi & tne'iores vidsnrrir , muititque video rna-

gn:e effe curar: quoru^i de ftudio, <Sc dz fua ipe filium

ad te perfciofitTc cerro fcio . Is -auem de rebus
, quas

conieftura confenui polfumu«; , r.Oii mihi fumo, ut [.lus

ipfe profpiciam, cuam te videre , atquc tntelligerc mihi

perfuaferim : fed tamen r.U'a , fieri potete , ut ru Cii per*

turbatione animo cogites ; puro eiT* mcuni
, quid fen-

tiam exponere. Ka natu'^a rerum eft , & is temporuna

cnrfus, ut non pofsit ifla aut tibi , aut ceteris fortuna

efie diuturna , ncque hacrere (2) in tam b'^na cau(Ta , & in

tam bonis civibus tam acerba ip.juria . Quare (3) ad eam
fpem

,
quam extra ordinem de te ipfo abemus , non

folum {^) proptcr dignitatem. , & virtutem tuam ( hsc
cnim oramenta funt tibi eiiam cum aliis communia )

accedunt tua precipua
,

prop'er ex'mium ingeniom »

fummamque vircuiem: cui mchercule hic , cu'us in po-

teftate fumus multum , tribuit. Itaouene pun<5lum qui-

dem temporis in iita fortuna fui'Tcs , nifi eo ipfo bono

tuo, quo deleilatur (<:) fé violatum nutaret : quod ipluni

Icnitur quotidie ; fignilicaturque nobis ab iis
,

qui fj^

mul cum eo vivunt, tibi hanc ipfam opinionem ingenii

apud ip^um plurimum profuturam. duapropier primum
fac animo forti , atque magno fis ira enim natus , ita

cducatus, ita do(5lu3 es, ira cciam cogni^us , ut tibi là

faciendum fit : denique fpem quoque habes fìrmifsim.am

proprer eas caulTas
,
quas fcripfi , A me vero tibi omnia

li-

in autorìti appreffo il popola. Compofe per ripp»rto di Plì,

Era di lingua pronto , e ma- nio un libro (uìV ttrufca rfi-

Jedico nello ftriverc : e non fcjplina . Seneca gli fi queft'

folarrcnte imp'if^nò la fpa^A elogio nel lib. r. qu«ft natu-
contro di (..efare a favor di rat. e, '^6. Pacundis vir

^ qui

Pormco , ma ai^uzzonn* anco- h^tbuiffct alii^uod in elosjutniia

ra I') flile : di che ne fortcnre nome» , fi'^ illun Ciceroni

l'cfilio ; ed appena da Cefa- t>mhy/i prcff.ffnt

,

re orr-jcc-ato potè finalmente (») Libsr t^uf , Voolc il Ma-
•ttenerc il ritorno in Italia « xtu^io , ch« ^uedo iibr« iìa un#

ai.
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ra mia fen7a rìferva alcuna , o di fatica , o d' occupa/.io-

ne , di tempo : il favore poi , e 1' autorità con quefta

reilituzione
,
per quanto io vaglio, e pò fio - il tuo libro

è flato letto , e fi le^ge da me con attenzione , e con

tutta dilig5nza H cu ^oiifce . Gli affari , ed interefsi tuoi

jni fono a cuore clcre.nodo : che mi pajon certo di i^-

cil maneggio vie più ogni giorno , e di miglior condi-

zione : e vedo, che ne h?.n molti gran premura : full* im-

pegno de' quali , e delli fpera;:2a loro so di certo , che

molti ten hun ragguagliato . Su di quelle cofe poi che

pols'am raggiugnerle per congetturn , non rri arrogo di

' vederle io più avanti di quello , che mi perfuada vederle

tu, e comprenderle : ma rulUdimeno
,
perciocché puo

luccedere , che tu le confideri con imim.o turbato ; ftimo

che iia mio dovere 1' efnorti quello , che io ne ^enta .

•Ella è si fàitd la narura d-Ue cole, e tale il corfo de

tempi -, che c:teita condizione , o re , o agi' altri non

può elTer durevole , ne cotanto dolorofo oltraggio m
caufa di cosi buon mer'»'0 rimanere , ed in cittadini co-

sì dabbene . Laonde a quella l'oeranza , che ftraodinaria

abbiamo fu di te fte'o, non folamente pel merito, e vir-

tù tua ( Imperciocché riueùi lufrri ti fono ancor comu-
ni cogli altri ) fi aggiungono i tuoi Tpeciali p»'egi per

V efimio ingegno e virt'^i Tjmma : alla quale cerramente

q.uelti , in cui balia fiamo , deferfce molto , Pertanto

neppure un m.omento ùrefi in coteua condì zion dimo-

rato , fé non fi ter.efTe ohra^giaro d/i corefta tun fnedefi-

lì^.a prercgativfa , onde prende diletto :la qua'e appre.i-

fian medeiiiTia di fof'ienuta offifa rad^olccsdo fi va vie

più ogni giorno: e da quei, che vivono ifinem cO'i lui,

ci viene lignificato , che corefea oppinion d' ingegno fa-

rebbe per g'ovarti oUremodo apprsffo di lui .
l acndft

principalme.'.tc procura d* aver forte v e grai:d* a. imo :

jmperciocche Tei per maniera nato , educno , ed ilhu'--

to , e conofciuto ancora di modo , eh'? ti co;ìviene il

c.ò fare : abbi finalmente ancora una fperanza faldifsi-

ma per quelle cagioni, che ho fcritto . Da parte mia

p i deh confidati pure , che ogni lervigio a te , ed a' tuoi

fi-

altro pof!erJore a quello , nel & infra 'pff
quale punfe Cefare . (O US. per .

(2) In tam bona eauffa . La ''$) Se vioLit'um , U.\ Uhm
uale fcftenea la caufa della li- fcritto contro cU Cef/r- del

o (MKOpri, j- .
e Sueiooio fa rapporto nei
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libcrirqHC totius paratiffima effe confidas vellm . id enim,

& veiuftas nortri amoris , & mea conluetudo in meos
,

& tua multa erga me ofRcia poftulant. Vale.

EPISTOLA VI.

Ad confyfnmtdum C£cin£ cxulìs amìiittm dhinationem quan^

dam induci

f

, fumpta?n ex C^faris miiura , & ex civilium

tem^oruni ratione .

^^ M. T. e. C^ECIN^ S. D-

(i) \rEreor, ne defidcres ofiìciummeum; quod tìbi prò

ni V noftra , & meritorum multorum, &(2) ftudioium

parìum coniunélione deelìe non debet : fed tamen ve-

reor , ne litterarum a me ofhcium requiras : quas tibi ,<Sc

jampridem , & ra?pe mifiikm , nifi quotidic melius ex-

rpedans,(3) gratulationem ,
quam confìrmationem animi

tui compienti litteris malviffem . Nunc autem , ut ("pero

brevi gratulabimur . Itaque in aliud tempus id argumen-
tum epiftolas diffcrro . His autem litteris animum tuum ,

quem minime imbecillum effe „& audio , & fpero
, (4) etfi

non fapientiffìmi , at am.iciiTimi hominis aucftoritate con-

fìrmandum etiam , atque etiam puto : nec iis quidemver-
bis, qui bus te confoler , ut affli 6lum , & jam omni fpe

falutis orbatum ; fed ut eum , de cuius incolumitate non

plus dubitem , quum te memini dubitare de m.ca. Nam
quum me ex RepublicR (5) expuliffent ii

,
qui illam cade-

ve poffe , (tante me , non putaiunt : memjni , ; me ex muU
tis hofpitibus , qui ad me ex Affa , in qua tu eras , ve-^

^jserat, audire, te de gloriofo ^ & {€) celeri redim meo
con-

fi) AL tjo» vtrtor » petrerà •

C2) Vi6tor.y?wi»ofiim iff ^av

.

(4^^ E%f% non fapìtntijjims ^
tr-irn . Di Cic niedefimo ,

Pariium conjunfìionf , Amen- (?) Exp"iijfent ti . Clodlo^Ga-

^ue lì tennero per la Repub- binio , e Pi^^one : indica per

blica da! partirò di Pompeo . avventura ancor Cefare , Craf-

C?) Cìjiulationem . Pel ri- (o -, e Pompeo , i quali , tli-

t-orco, cbs in brcvs Cecina im. fcicciato Cic. più f»zùc fi aprì-

van
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figliuoli Tia prontifìlmo . Che qii-fto il richiede la vec-

chia noftì";^ aft azione : e'I mìo ufato procedere verfo de'

miei , ed i inciti uliz] tuoi verfo di me . ^tà fano ,

E P 1 S T L A Yl.

Per cor.folare t efuie Cecina mette hir.nntì un cotal ftfo ?';;-

ilLvm^iìììSnto
^ fondato ftil naturale dì Cefare ^ eJulia na.

tura dilla guerra civile : e gli dà fperauza , che farà
quanto priina in patria xefliiuiio U^efla lettera il Manu-
^iola créde Jcritta prima de ilaprecede itte iteW ijlejjo unno,

eie. S. CECINA,

TEtno che tu da me ron defideri una convenienza

officiolit , la quale non ti dee mancare , attefa la

corrifponden7a ncftra , e de' molti fervigi , e degli fiudj,

e del partito , ma pur temo che dà me non ricerchi

liltizio di Ictfere : le quali già da gran tempo, e roven-

te t* avrei m.andaro , Te non' che afpettando novelle più

l:ete ogni giorno , defidcriiva di comprendere nelle let-

tere fenfi di gratulazione
,

pluttofto che di conforto

al tuo frìrito . Pertanto queil' argomento di lettera lo

rimetto :id altro tempo . In quefta lettera poi reputo

convenire
, che a mio potere lo fpirito tuo conforti

,

( del qu'^le e fento , e mi confido che non fia punto in-

fievolito ) cogli autorevoli fentim-enti di pcrfona , fé

non fa pi e n ti 0/.ma a te almeno amiciciflìma , ne già con
parole .^ì fatte , onde io cornee afflitto ti confoli , e già

d' ogni fneranza di falute fpogliato , ma come foggetto,

del cui fano , e falvo {Is^to non dubito maggiormente di

quello
, che mi ricordo tu del mio dubitailì , Imper-

ciocché avendomi dalla llepubblica difcacciato coloro
,

che norl credettero che , io in pie flando , la potcl'ie

cadere
; ho a memoria che da molti ofpitali attenti

,

che u m.e dall' Afia , dove tu eri , venivano , io fentiva

dire che tu afLcuravi il mio gloriofo , e prefio ritorno.

^e .una cotal facoltà della fcien?a Ktrufca , la quale ap-

preffo avevi ^al padr-e~nal>i4ì:fiim.o uomo , ed affai dabbe-

ne ,

van la ftrada alla tirannsfca (6) CeUvì , Avvenne diciif-
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confìrmare. Si te ratio quTdiim (i) Etrufcs difciplina? ,

oì»um a patre, ncbilifsirno , atque optimo viro accepe-

ras , non fefcllit ; ne nos quidcm nol'tra divinatio fallet,

quam tu fapicntirsimorum virorum (2) monumentis
,

atque prc?ceptis
, plurimoque , ut tu Tcis , doclrinse fcu-

dio , tum magno ctiam ufu traf^andcs Reìpublics» , ma-
gnaque noftrorum temporum varietate confequuti fumus
Cui quidem divinattoni hoc plus confidimus , quod ea
nos nihil in his tam obfcuris rebus , tamque peiturba-

tis unquam omnino fefeilit . Decerem,qu3? antea futu-

ra dixlffem , ni vererer, ne ex eventi fìngere viderer

.

Sed tarnen (7) plurimi funt teftes, me & initio , ne con-

jungeret fé cum Csefare , monuilTe Pompemm : & poftea,

ne lejungeret: coniunftione frangi Senatus opesy disjun-

6:ione civile bellum excicari videbam . Atque utebar fa-

miliarifsime Caefare Ponnpe'mm faciebam plurimi : fed'

crat meum confillum cum fidele Pompeju , tum falutare

utrique . Quse pr2?tcrea providerim
,
pr3?tereo .Nolo enim

hunc de me optime meritum exiftimare , (4) eame fua-

filTe Pompejo
,
quibus ille fi puruiflet, efiet hic quidem

clarus in toga , & princeps ; fed tantas opes
,
quantas

rune habet , non haberet . Eundum in Hifpaniam cen-

fui : (5) quo fi fecifiet , civile bellum nullum omnino
fui'^et . Rationem haberi abfentis , non tum pugnavi

,

ut liceret, quam ut ,
quando

, (6) ipfo confule pugnante,

populus jufierat, haberetur , (7) CauiTa belli or taeft ; quid
ego prsctermifsi aut monitorum, aut querelarum

,
quum

vel iniquifsimam pacem juftifsimo bello anteferrem; Vi-

Ci) Etriifca difcfplina . C'to'è pica II. Duo tempora incide*

dell' augurale fcienza ^ U qual runt ^tjuibus aliquid contra C£'
ebbe i primieri principi dall' fa-rem Pompejo fuaferinty unum ^

Etrurla , d'onde era Cecina • xe quinquennii imperium . Céc-

(lì Monumentis . Avverti- favi pvorfi^aret : altevum ne pi'
menti , infcgnamenti ec. tfretur fieri , ut ahfentis ejut

(O PltJrimì f'-n tejìes . Ce- ratio haberetur . Ma Pompeo
UbrariiTirno è quel detto di in quefto fallì , che concedette

eie. a ?OTr.^^^ • Utinim ^Cnei a Cefare amendue le cofe ,

fcmpei^ a.'-in Cajo Cttfave f'- quìHiÌo il'>vea nt^^arle , etilene
fittsum , avt numquam coiffes contradiffj , quando fpediente

aut r.uin^-jam direthiffes . era il concederle .

(4) La me fuj^lfft Pcmuejo . (j) Quod fi feciffet . Se Pom-
Cic. ne fa ricordo ridia Filip- peo andava in Ifp^gna a lui"

i cca
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e , non ti fai II ; neppur noi ci troveretno clali' ìndovina-

mento noftro irganrati , che confcguito iiblMamo sì perii

ricordile preceiti dì fapientifìumi uomini , e per l'applica-

2icnc grandiOnna, erme lUi , airiccu'fìar fapcre*, sì an-

cora perla gran pratica de' maneggiamenti pubblici, e vi-

ce 1de grandi de' torbidi nofìri tempi . ~^ul quale indovina-

mento ben noi perciò ci confidiam m?.ggior^-nente, perchè,

in que-.''e così r.ivvilupiiate core;e sì confuregtamm?.i ai-

tutto non ci fallì . T'efporrei quello ^ che per addietro d (Ti.

che avverrebbe , le non temeffi di fìngere dagli eventi. M.i
vi fono peri inoltiiTìmi te^iniorì , che io e fui princìpio

feci fcoito Pompeo a ron ricollegare conCefare, ed ap-

prel^o a non fi difunire ; io vedea ler cotJil lepa le f(.r?e

del Sfrato abbattei fi ^ e per la di(uniore la guerra civil

fufcitarfj.E pure con tatra faniìliarità ufava con Cefare,

facea conto grandlfflmo di Pompeo: ma '1 mio confi glia

ficcome era fedele per Pompeo, cosi fai uri frro ad amen-
due. TrapafTo quello, che più avanti previdi . Che non
voglio coitui ài me affai benemerito creda , che io abbia
infiruato a Pompeo que' configli , a' quali fé colui avef-

e ubbidito ,
quefti farebbe bene illu(ire in condizion di

togato , e il principale: ma non avrebbe sì gran potenza,

quanta ora ne ha. Porta» parere, che il mcdcfimo Pom-
peo andar doveile in ìfpagna;il che fé facto aveiTe , non
vi larebbe del tutto fl.tta la guerra civile . Che fi

aveffe confiderazion ne' comizi di lui a-erte ; non tan-

ta ftudiofa opera detti , che gli folle permefìb
, qran-

to , che pur fi avefle
, poiché già T avea '1 popola

deliberato ,
procurando ciò V ideilo confole con irrpe-

gr.o . Ne nacque la C3gion della guerra : che trala-

Iciai mai o d' avvertimet.to , o di querele , mentre io

anteponeva ad una giuOifllma guerra una eziandio fvan-

taggiofa pace? L'autorità mia fu foverchiata r.Oii tanto

da Pompeo ( eh' egli era perfuafo ) quanto da coloro, che
afiìdatifi fulU condotta di Pompeo , avvifavanfi , che la

Tom. I A a vie.

concei^uta in governo di cin- Cioè Pompeo

.

q"e anni per Ie2;ge Treboni.i , (7) ( a^ffa bdlt orai efi .Vizi

Cefare veniva a Roma Unzn non ar-viìre V^caono in Kpa-
e fi re ito, coire avta prorrieiTo » f,n3 , dal mancare W luccsifo-

,

p?r concorrere di prefenza al re a Cefare neJ governo delle
cr^nfoiaio ; e cosj ii f-snOva Gain?, e dal nei,'3ffi a lui af-

1» lite. Utiufn ahj'^^tii ruf.ii/ (tts e la voce pallivi nt' ccn-
Àahen^a effet , ioUn comizi , ne nisqus U
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«fa efr auéloriras meo, r.on tam a Pompeo (nam is mo-
vebatur

{ quamab iis
,
qui duce Pompejo freti, peroppor-

tunam &: (i) rebus domefticis, & (2) cupiditattbus fuis

illuis belli viéloriam fore putabant, fufceptum bellum eft,

quiefcente rne : {^) dcpulfum ex Italia , manente me ,

quoad potui : fed valuit anud me plus pudor meus, quam
timor. Vcritus mm deefre Pompe-i faluti , (4) quum ille

aliquando
(5) non defuiflet mece . Itaque vel officio , vel

fama l?onorum
, vel pudore viftus , ut in fabulis(6) Am-

pniaraus ,/ic ego prudens, & fciens ad peftem ante ocu-
los pofitam rum profedus. Quo in bello nihii adverfi ac-
cidit non predicente me - Quare

,
quando , ut augures, &

afirologi folent , ego quoque augur publicus ex mcis Tupe-
rioribus pr^didis conflitui apud te audoritatem augurii , &
rìiyinationis mese , debet habere f.dem noftra pra?diclio. Non
Jgitur^ ex alitis (7) involaru

, nec e (S) cantu finirtro ofcinis

( ut in noftra difciplina eft )" nec (9) e tripudiis foliftimis,
aut (io) fomnis libi auguror : fed habeo aliaflgna ,

quse
cbfervem

: quse etfi non funt certiora illis , minus tjimen
nabent vel obfcuritatis , vel erroris .Notantur autemmihi
ad divjnandum fìgna duplici ouadam via: quarum alteram
duco a Cx-fare ipro : alteram a temporum civilium na-

tura,

00 > Faudo
, L.bone ec. cfTendo

aggravati di debili volean la
guerra, fperando in quefta ma-
niera di rilevarfene .

/2) Cupièitstihu^
. Per ambi-

zione d avere reggimenti mi-
iirari d er?rciti .

()) Tìepulium ex Italia, La
guerra dall' ftajia fu trafporta-
ta in Grecia .

(<%) Cum aie alìquando . Ben-
ché Cic. fofle flato tradito da
Fomceo nei fuo sbandt^gia-
menta

. conruttocià quegli 'poi
dif nìano al Tuo ritorno .

(') l^'firi. tojlit non .

(^5) Arr.yhÌMvaut . Greco indo-
vino , i^i quale fapendo , che
nella Tebana guerra raorreb-
ec

, fi nafcofe , ma ditiU me.

«He tradito , e fcoperto per

Adraflo Re degli Argivi , fu

coftretto ad andare co^li altri

alla guerra , dove da un aper-

tura di terra fu ingoiato .

(7) MSS. volatu .

Ex alitìt invohtu &e. AUtet

erano quegli uccelli , che por-

gcano aufpicio col volare 1 c/c/-

nes quelli , che cai cantare .

C8) Cantu ftniflro . Ns-M'au-

gural difciplina finiftra ^\cein{i

eli uccelli , canto, fegnali co.

che fcflTero di buono ; e felice

augurio , ezianciio , che appa-

riffero a delira . Cic. nel lib.

I'. de divinar. Havd. ignare

^"rf hon* funt , fnifira nos de-

cere , etiamfi dixtra fnt idfji

frofferM ,
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vitt«m il quella guerra farebbe molto opportuna per gì'

xntereflt loro clomertki , e per le loro palsfOiii . Fu inrra-

frefii U guerra, llandomtne io in indiCrenza: lusbal7;i«

ta vili duìr Inlia , io durandovi a fiare iìnchè potei : m*
apprefìb di me più ebbe di forza lo filinolo di riputazio.

f*c, che il tfinorc . Temetti di iriiinciire alla falvezza di

Pompeo , mentre egli uiw volta non avea mafìcato alla

mta. Piegato pertanto, o dall' impegiiO di fare il rnio do-
vere, e dal concetto de' buoni , ovvero dallo flimolo del-

la riputazione , ccjine nelle favole fece Anfìarao , così io

con penfiero avveduto , e da occhi veggenti procedetti

air eftermi- io parato dinanzi . Nella qiial guerra niente

avvenne d* avverfo, non predicendolo io. Laonde, poi-

ché, cnrrje gli auguri, e gli aftrologi foglion fare, io al-

tresì augure pubblico per vigore delle mie predizioni paf-

fare ho apprefTo di te fermato un autorevole credito ful-

r augurio, e indovinamento mio, dee trovar {eòe la pre-

cìizion noitra . Non ti faccio pcrtarto su^urj dal toIo
niello fvolazzante Hccello , né dal ca!,to profpero di quel,
chs protwftica colla voce (fecondo, che nella facoltà noftr»
rinvicn fi ) ne da* tripudi fol ift imi , ow^er da'* fogni: ma al-

tri Tignali ho da ofTfrvareji quali comecché più certi non fie-

no di quelli , feci portan però meno d'ofcurità ,od*abba-
glio . Da me poi per indovinare fi not.ino i fegni per una cotal
doppia traccia: V una delle quali la traggo da Celare ìftef-

f& : r altra dalla natura , e dal tenore delle traverfie ci-

vili. In Ccfare vi fon quefti pregi, un naturai mite, e
clemente

,
quale nobihnente fi adombra in quei I,bro

A a » ddle

(9) B tripsdinfot-flirnh . ^o-

no quefte voci prete dall' au-
j[[UTai difclplina . Quando i <7on*

foli , od altri uiagirirati ina^-

^iori tentavano alcuna impre-
fa fpecialinentc militare fofta-

no pigliare gli auguri a p: Urs
per puiiarigs , A qusUi rr.et'-

teano inoanzi off.^m , ovvero

fti Itera , un pexzo di carne, di
rane ec. o ir.ineftra ec. L' au-
gurio buono era 1* ufcir con
«cidità dalla capponara a ^.t-

vea per manoìare ingckrdanrm-
U: e niifr.aie fé in mangian.

io cacfeva loro dalla bocca rn
terra parte alcuna di cibo, che
drccafi teìrata partire , cir^è fe-
rire . che però qiieft' ottimo au-
gurio fi difle in prima terrina

'

vìum . poco apprefTo tsrvipu»

duim : e p»*rcii più comune»
mente tripi/dium , ovv<^ro trf^

ffudsttin folijii'/niim da fnl: àal

pavimento , che il <?» iente ci-

bo rocc^v'a . che fé pot non a-

Vefier vjluto ma-.p?>'^<? , o fof»

fero in altra r>,irte vo ati , t«»-

neafj per trifto auguri» .

(l©) V\^oi, faniviis •
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tura
, atque ratione . In Coeuire h3?c funt , initis , clc-

'f^'Cniqvie natura, qualis exprimitur pr3?clare ilio (i) li-

tro r;uerebru!B tuarum. Accedit
,
quod mirifìce ingeniis

excelleritibus, quile ert tuum , deleòtatur : prceterea cedit

multorum (2) juftis , & officio incenfis , non inanibus auc
ambitiotis voluntatibus. In quo vehemcnter eum confen-

tiens Erruria movebit . Cur hxc Igitur adhuc parum
profecerunt ? Quia non putat fé fuftinere cauflas pofTe

multorum, fi tibi, cuius juftius videtur irafoi pofTe , con-
cefferit . Qu;e eft igitur ( inquies ) fpes ab irato ^ Ex
(3) eodem fonte fé haufturum intelligit laudes fuas ,

e quo fit (4) leviter afperfus . Poftremo homo eft valde

acutus , 6c multum providens : intelligit , te , hominem
in parte Jtal!:^ minime contemn«nda facile omnium no-

b!liiTimum,& in communi Republica cuivis fummorum
tuT G?tatls , vel inc^enio , vel gratia , vel fama Populi

Komani parem , non polle (5) prohibere a Republ.diatius.

Nollet hoc tempori? potius effe aliquando beneiìcium
,

quam jam fuum . Dix/ de Ca^fare : nunc dicam de tem-
porum ,* rerum.que natura . Nemo eft tam inimicus eì

cauiT::?
, quam Pom.pejus animatus melius

,
quam pai*atus

fufceperat
,

qui nes malos Cives dicere , aut homines
improbos audeat. In quo admirari folco gravitatem , &
jHt^itiam

, & fapientiara C.r^f^rìs: nunquam nifi hotieri-

fìcentifTìme Pompeium appellar . At in ejus perfonam
inulta fecit «fperius . Armorum ifta , & vit^oris? funt

fada
, non Ca^faris . At.nos quemadmodum «ft comple-

xus > (6) Ca/Tìum fibi Icgavit : (7} Brutum Gallis pra?fecit y

Sulpicium GrTcis ; Marcellum , cui maxime fuccenfe-
bat

, cum fumma illius digiiitate reftuit . Quo igitur

^ kxc

(i) l 'bro quereUrum tuaYum^ dic'tà di Cecini , chs la reri-
II qual Cecina compofv- dopo ti non porta . Ma Cic. n»{i
le vittorie di Cefare in fua io. vuole per veruna p«rte tlimi-
de , rna con erporvi lamenti nuirgls ia fperanza del ritorno.
fu!!a calamità fua . n«ì area (5) Al- prehihevi .

però c^oifo.'ìo un aitro prima (5) Ceffiuw Jìhi legavtt . Il

deiU giorn ta di Farfalo con- quale poi con lìruio Congiurò
tro lii Cefart , chiamato da coj-.tro di Ce fare .

Svetaaio srnnlnofJf,mi:s . (7) Brutum . Cbe doputoHo
C^) Al filili* p/edb-i . al governo della Gailia, sncor-

^
CO Ecdnin jonie . Del tuo che non aveflfe prima , come

indegno . conveniva, eferci?A£o la preto^^

(4) Leviter affevfus . parole ra .

lorppo meno erprimenti la mor-
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pelle tue que-'ele . Si agglugne, che prende maravjgliofo

piiict^re digli eccellenti ingegni » qual è il tuo : oltrac-

ciò il piegi alle giufle preghiere di molti , ed »He v"

lontà per utizio iniumrnate . Non vane , o aml^iiziofc

Nel che la Tofci-ina uiita oltre maio il moverà . Pei-

che dunque ban queiti mezzi fittto poco prontto > P^r

ciocche Itima di no,i poter reggere colle negative alle

caufe di molti, l'e con te farà indulgente , col quale pa-

re che polla effere corrucciato più giuftamente . Qual è

dunque, dirai , la fperanza che vi può ^'iTere per parte

di lui corrucciato? Comprcide che d^l medefuTio fonte

attignerà Tue lodi , d'onde è ihro leggiermente arpcrfo

dì biafirpo . Egli è per uhimo affai acuto , e che vede

le cofe' molto avanti : intende che te perfona , in parte

d* Italia da non difpregiarfi punto , il più nobile di

tur.ti fenza fallo , e nella comune RepubbSaa ugutle a
qualfi voglia de' principali dell' età tua o d' ingegno , o
di aderenze, o di concetto appreffj il popolo Romina,
non può più lungo tempo dalla Rejyabblica tener lonta-

no Egli non vorrebbe che quello una volta benelizio

folTe piuttofto del tempo, che ora Tuo. Sa di Celare ho
detto : parlerò adeTo della qualità de' tempi , e della

cofe . Niuno v' e cosi avverfo a quella caufa , la quale

Pompeo animato meglio che aj)parecchiato intniprefe ,

che fi attenti chiamar noi cittadini l'ei , ovvero gente

malvagia . Nel che foglio ammirare la gravità , e la

fapienza di Cefare : non nomina giamniai Pompeo , fé

non con termini di tutt' onore . Ma contra la perfona

fua moke cofe operò con afprez^'.a . duerti fono andi*

menti delle armi ,
e della vittoria, non di Cefare. Ma

noi deh per qual maniera ci h;i raccolti '^ Fece CaiTio

fuo legato : dc'nut^ Bruto alla Gallia , e Sulpicio alia

Grecia; Marcello, col quale corrucciato era oltremodo,

con decoro fommo di lui reftituUlo alla patria . A che

dunque mirano quefti ritìe^ ? Le qualità delle cofe e

degli fcompigli civili non fofterrà ; ne il tenore deìla

Repubblica durante , ne cambiato comporterà , in pri-

ma , che in pari caufa non abbian tutti la condizione ,

e forte medefima ; appreso , che i valent* uomini , e cit-

tadini dabbene , da niuno fcorno marcati , non faccia-

no in quella Città ritorno , dove rìtornaron tanti di ne-

fande fcelleraggini condannati . Hai fentito T augurio

mio : del quale , fé alcuna cofa ne dubitafTì, non mene
prevarrei a confronto di quella confolazione , onde fo-

A a 3 ftcr»
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"h^c fpeilant > (i) Reruoi hoc natura, i5c civìlium tercp©*

rum non p^itletuv: ntic inarens, nec mutata ratio fciet,

primum ut non (2) in caulì-i n:<ri ead,crc tic & conditio,

(Se fortuna omniuni ; deind? ut in eam Civitatara lx)ni

viri, &: boni cives nulb ignorninia notati , non revert«n-

rur , in quam tot ncGrioruin fcclerum (j) candcr-nnatt

reverteriint . Habes raigur um mtuin : quo , Ù Quid ad-

dubirarem , non pctiur utei'er
,
quam illa confolatiojie ,

qua facile fortem viruna lultentarem ; te , fi eX('lorata

vidori.t aima fumplìlTcs prò Repubblica ( ita cnim tum
punibas ) non nimis efle laudaiidum : (4) fin proptcr in-

certos exiius , eveiìtufque belloru:vi
,

puffc accidere , ut
vincereir.ur

,
putalTes ; non dsherc te 'aò fecundam foitu-

nam be.e paratura fuifle, adverum fere nullo modo f>of-

1 e . Dirpurarem etiam , qu-^nto folatio tibi (5) C04.rcien-

tia tui faci
i , qua;.t:e de'.edationi in rebus ad erfislittcrs

elTe debereriC . Coinmemoravem non folum vcterum , (ed,

horum etiam recentium vel (6) ducum , vel comitum
tucpam gravìrsimos cafus ; eriara externos multos claros

viros nominar^m ; LEVAT enim dolorexn c-ommunis
quafi legis, &: humanie corditionis recordatio. hxpone-
rem etiam

,
quem.tdrnoaum hic , 6c quanta in turba ^

ijuantaque in ce fuùonc rerum v'veremus • necelfe eft

enim minore dtifideri-. perd ta Repub. carerà, quam bo»

na.SeJ hoc genere nihil opus eft : incolumen te ci60 ,

ut fpero, vrl pot'u^' , ut perrpicio , videbimu3 . Interea

tibi abfeivi , & buie qui adefi ira^^gini , aiùmi & cor-

poris tui conlTantiCHÌmo atque optirao fìlio tuo tludium ,

otìxium , operara laborem raeum ìarapriiem 6c pollici--

tus lum
, & deuli ; rune hoc amplius quod me amicif-

iime quoyd't^ magis Ci^far kmpiecìitur ; f?.millareb* qui-

dem e u>? ficuti neminern . Apud quem quicquid valebo
vel auftor'^ate vel gratia , valebo tibi . Tu cura , ut

c-«m frinitudine te animi tum etiam fpe opiima luften-

tes . Vale.

KPI

(1) Lami» Rerum koc net. Cefare : QCmtutt»cI^ fu luio da
non fatietur ; civ. tev'p, n-C CtTare pe rei r: nato .

man. n'^c mut ratio ff.ret. (^) Conde/naat • Acceno»
\i) fn c.-:uff.t pari, Percioc* qr.clu ^ che p"r ic^ge Tompei»

eh^ i noin'naii di C*pra av^eano cooJannaii d'aml>ito, e sbai».

pure priii«> k %rmi contro di dcgpiìiiu , iuion da Ce fare r«
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(ìevreì di leggieri un uomo forte : cioè che tu , fé con ben
iìcura vittoria prcfo avefTì le armi a diff^iu della Repub-
blica { imperciocché così allora credevi ) non dcieffer-

ne troppo lodato : fé poi tu ftimato avefTì , che per gi*

incerti eliti ed eventi delle guerre, poteva accadere foflì-

mo vinti , che non conveniva , che tu folli cosi b^n dif-

pofto alla proiperevol fortuna , e non poteflTi a niun pal-

tò por:arc 1' avverfa . Ragionerei ancor di quanto con-

forto efiere ti dovrebbe la rimembranza dell' operar tuo

e di quar.to piacere ti dovrebbono e^^ere le lettere nelle

avverfe cofe . lUmmenterei i funeftiinmi cali di valent'

uomini non folamente antichi , ma di quefti. ancor recen-

ti, che furono capitani, compagni tuoi : nominerei an-
cora molti chiari ftranieri uomini ; imperciocché allevia

n dolore la ricordanza della quafi comun legge , ed uma-
na condizione . Altresì efporrei come qui viveremmo

, ed
in quanta turbazione , in quanto fcompiglio d' ogni co-

fa: perchè forz' è , che con minor dolore rimagniam pri-

vi della Repubblica in perdizior.e condotta , che in buon
elTer durante . Ma non fa d' uopo il ragio;iar di quefìa

materia . Prefto , come fpero , od anzi , come fcorgo beji

chiaro, ti vedrem fano , e falvo. Frattanto a te alTente
,

ed a qucfto coftantiilìmo , ed ottimo fìgliuol tuo , che e

prefente , ritratto delio fpirito , e della perfona tua , ho
,

già è buon tempo
,

profferito e compartito la propenfio-

tie lludiofa , V uflzio ,
1' opera e la fitica mia : e tantq

più largamente ora
,

perchè Ccfare vie più ogni giorno

con ogni affezzione m' accoglie : certo i familiari fuoì mi
preftano quel favore, che non mostrano a perfona . i\p-

preft) il quale ciò che varrò o per autorità per bene-

volenza, il varrò a tuo vantaggio. Tu procura di reg.

gerti faldo sì colla fermezza dell* animo , come ancora

colla vigorofa fperanza . Scà fano.

A a 4 E^U

Situiti . (5) Conf:ìentiatui f..Sii. Dell'

C4i Sin pYOptey inecrt»$ &e. avere abbracciato la caufa di

Che fé eri perluafo dell* incer- maj^gior merito , cioè quel!»
to evento della guerra , non di fompeo a difefa della Ke-
dovevi efTere folo difpollo ad pubblica .

avere profperevoi fortuna, e a (_^) iD«f«m . Di Pompeo, Le»-
non voler in niun modo portar tulo ec.
V avverfa .
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EPISTOLA VII.

Primum a^rit de ìibr^
,
qut^ in Cafa^cn; fcripferfit \ de»

inde Jìu i'wfe ro^.i: , ui venum Ji'ji ^ Cdjlhc
^

pytejiit'

ttfhquc imp^iret t edeumù .

A. CECINA CICERONI S. D.

Q'Tdì tih*! non tam celerirer (0 liber eft rcdiirus
,

H^nofce il) timiri nottro , & m'f-rere (j) tempori^

.

FH'us, U" auio , pertimult ( ncque iniuria ) (i lì-

b::r critfit , quar;d > non ram inrereft
^
qui> animo fcriba-

tur, qujrn quo a'-'cipl;itar ,ne <? i res i.^spre mhi tiocerel :

qu-jm prserertim :iihuc(4) (iili "CE. 'is dem . (>^ui quiJ.era

in rs , fi :guUri fuTi faro : nam quum raendum fciiptu-

rs litura tollirar , '^ulritia fama raultetur ; nicus eiror
cxilio corrigvur: cu'ui fui! ni cr.minis eli

,
quoJ (5) ar-

marus ad^^'erfiiiO nìilei-x' . NeruD noftruai eit , ut opi-

ror, quin vora viitor'r ma? feceric ; nsiuo, quin , etiani

qmn de alia re imTioUrer, tamen co quiiein ipfa tem-
pore^ ut quaTipri-nu n Ciefar Tuperaretur , optarit . (6)
Hoc fi non cogitar, o nnibu' rebus Felix eft ; fì fcic , & per-

fui^us eft
, qu d irafciiur ei , qui aliquid fcripfit contra

fu'.m voIunta''óm , quBTi(7^ ignofcat oraaibus , qui mul-
ta deas venerati fi ,t cjn^ra e'U3 falutem ? (8) Scd , ut

co-^.CTi rei/ertar . ciuTa hsc fuit timori^ : fcripG de te

parre m.-du? fid'us, <Sc tin^/ide ; non ro^-'oca.is me ipfe ,

\zì pe ie refugiej. (9I Gjliu< autem hoc fcripturse non
modo liberu'B , fed ì iciraiu/n , atque (io) elatum efie de-
bere, qais ignorar? ^olutu.n ex^ti.Qitur eiXe, ;ilitj:i Oìa-

Ic

(i) Uh'f eH reiJ'tv* ,C*m. l'.barti i! Tuo (àotìmeaiù ,

pofto ex Lee ni per pUcaf Zc- (4; St^lf. Del libro cotopo»
ùae , fio coatro di Cefare .

(z) Ti-nori . PtT o^n inc»r- (5) Arrnatui . Stando nel
rere oei!a dif^razìa di Cefire

,
qutptìer dì Pinapea .

ancor l'iao^olo. (6") H(if p n- n eogìtat . Se

(O Jimtor^i Nel qji'e t Don / immi^ioa , che fieno faU
aiuod è p«rmc£> di di/e €«at ù voti «ofitra U iua {alut« .

i7) Al,
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EPISTOLA Vir,

Ce.iffa rn^hfrn de' libri éÌA fé contro ili Ce/are
^ edaf^cr

di CeJ^trt- Jcritii: "['^'rejjo prega (te. ad ttter.trg.i du C jare

il pater rtnrnme a Rot/ìa. A qucfia litiCìitCic.riJpOH'

é'e mila qt'inKi^cd im/ers-'i' dwcufi colit tir dopo qucjìn'.

ficcvtre qucfià liiinua i-vpQ ^ oH^.va ^s.he vietie appyeJj^Q,

Scr, KeJ/ ij'lc/i* amie ,
^

CECINA S. eie,

C^"HE non cesi te fio ti fa fiato rJcsf'taro il libro ,

-• ccrdcr^to il t-rrcr rcflro , e ce irpafTìrnii il tri-

Ao tempo, il mio figliuolo , come io ferirò , el be timo-

re , ( rè r«r.7a ri'Ionc ) che fé il li^io fcfTe ufciio a

luca
,

g -acche non tanto rileva con quale irtenzione fi

feriva ,
quanto con cual aninio ricevuto fa, elbe , dif-

fi , timore chf quefii f ccenda fcr irofpcitur.a condot-

ta tion mi tocefc ; miiffinTfe
i
agando 'o [ur arche il fi»

del mio corrpcrf? . frulla qual marer'a invero io lofien-

fo un firgdar defìiro . Iirpercìocchè dove l' abbaglio

della fcrii'uia cella c&r.cellarura fi togì-c , l'operare ftol-

fo col mal credito (] pur iuc; Tal Vi^gTio rrio corregge^

coir eflio : del qual reato la fcftar.za f è , che colle

armi jrdcffo ho dato ir maldicer 2C coitro dell' avver-

fario. N uro di noi v' ha, feccrdo ire, che ron abbii

fatto voti alla fua virroria : riuro , che arcor owanc»
per ahra cagione 'mtrclava , ror abbia pur certo in

c;uel tempo miedefimo defderato di Superar ( e^are quan-

to prima. Se quefìo non fé 1* imm?g'i a, egli è fel'ce per

egri verfo : fé lo fa , e r,* e ferfuafo
,
perche cagiorse

prerde ciuccio con chi ha qualche cofa fcritto contra

il voler fuo , tnertre perdora a rutti colerò , che por-

to hanno moli pr-eghi agli Dei cortra la di lui fai-

vezza ^ Ma per cela tred^rfm.o ritorrare
,

quefta fu la

cagicre del mìo tirrore : certo che di te parcamente b»
fcritto, e con rifcrbo, /lon ricredendomi già , rwi quaii

riiTiwTidoini per tingere . Quefla maniera poi di coir.po-

oi-

f-?) Al. ignnrit . (9) Ge„ut ^utem toc fciiftw
(8) Xed ut eUtm rrvertar , f<. [q genere laudativo.

Alla cagione della urJaoM ia (101 AL Setma *

t»tu rÙA^iuxc il J^o*
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edicere : tamen cavendum ed , ne in netulamìara mei.

das : impeditum , feiprum laudare ' ne vitium arrogun-

tÌ2? fubfequatur : folum vero libevum , alteru.n laudare;

de quo quicquid detrahas , necefTe cft aut (i; Infirmitati,

auc invidia? afTignctur. Ac Refcio , an tibi gratius, op-

portunifque accidsrit, Nam ,
quod (2) prseitare non po-

reram ,
primum erat non attingere ; fecundum benefi-

cium quam parcifTime facete: ita tamen egomeqiiiem
fuftinui: multa mirui , hìuIm furtuli ; compiura ne po-

fui quidem. OUisMADMODUM igitur rcalamm gradus

fi alios to.las , alios incidas , noni.ullos nnale hserentes

relinquas , ruina? periculu>n llruas , non afcen um pares '

ile tot malis tum(^) viclum,turn fradum ftudium feri,

bendi
,
quid dignum -mribus , aut probabile poteft affer:

rejQuum vero ad ipfms Ccefaris noinen veni » totocor-

poie contrem Ico , non psne metu , fed ipHus mdicii -

t«tum enim Ca^farem non novi . Quum puras animum.

eiTe , ubi fecum loquitur ; hoc probabit: hoc verbum fu-

fpiciorum cft: quid, fi (t) nau ; at vereor, ne pejus fit.

Àge vero, laudo aliqViem : num ofì'indo ; quum porro (5)

non ofFendam: quid, fi non vult ; armati ftilum perfe-

quitur: vi(fti, non nondum reftituti quid (aciet; Auges

etiam tu mihi timorem , qui (6) in Oratore tuo caves ri,

bi per Bru..u:r),& ad «xcufationem focium quseris. Ubi
hoc animum parrnnus (7X iat:it ; quid me, veterem tuum,

rune omn'uin clientein , fentire oportet ; In hac igitur

(3) calumnia timoris , & csects fufpicionis tormento quum
plurima ad alieni Tenfus conieéluram , non ad fuuni ju-

iiciuoi fcribantur
,
quam difficile fit (5) evadere, fi mi-

(i) Tnfitmstatì. Per rappor- Così e^li quivi , Tefiificor me
to air ingegno. fi te rogatum ,*6* recufantem

Qz") Al. prazlare facere , h£c fuibere effe aufum : volo

Ouod prefitte non poteram . tnim mihi tecum co*nmunt effe

In loJarti per convenevol ma- crimen * ut fi fufiinere tantairt

Diera . ^uxfiiQmm non potufro •> inju-

(3) AI. vin<}ur.t . fii oneri3 rmpofiti tua culpa

C4^ Al. rnitto . fit, mea veeepit . Quindi Ceci-

(^3 Gebhard. eiicit «e». na dall' efempio di C te. prende

{Ci Jn oratore tuo i Cjc. prò- argomento ai fuo timore .

éura fui principio del!' Orito. (7) Al. fuis .

Xt di meiteriì al coperto in- C^^ Calumnia . Detto € per

contro ali» cricica eoli' ombra meratora , o piuttofto per cala-

di 2ruto , quafi r.e tcnrielTe . crefi ficcon:ie il calunniitare

€ff9-



L 1 B R S E S T O. ^7^
jiijnentl éi\ non fa dover efiVre non fcamente lìfera ,

ma cùnciau ancora, e lollcvata ; credefi eh-: per le leg-

gi p^rn^etTo ila V efercitiir maldicenza centro d 'al- rul
: fi

dciì però prender guardia di non cadere in petu!an7a :E*

cafa d' imparazzo il lodare fc fte^o; per rifiCO che non

re venga dietro il difetto della prefunzione : ma folo è

lileio fi lodare altrui ; dal quale però checche altri de-

tragcT;i ; forz* h che fi afcriva o a dcbolezia o ad invi-

dia dello v^crittorc. Ed oferei dire che f^rfc ciò più gra-

dito ti fia riufcito, e più opportuno • 'n perciocché fu

ci;Uello , che io non pctea mandare ad efletto , il primo

^ìtfdienie era il non toccalo : il fecondo ferviggk)
,

par.

caiTi^mc farlo ,
quanto il più fi poteffe ; ma certo \o mi

£on pur ritenuto : molte cofe ho diminuito , molto ne

ho tolte via : a-^ai cltre neppur veU ho polie . Siccome

adunque i gradini delle fcale fé altri uom ne levi , al-

tri ne tagli, alcuni ne lafci m.al fermati, fi mette fu un

rilieo di precipizio, r^n fi appretta T afcefa: così 1' ap-

plica/ions al com.porre da tante fciagure , e fopraffatra

ed abbattuta, che può mai recare innanzi , che degno d*

c^ej foditito , o pL-ufibile fia : Quando poi pervcruto fo-

lio al nom.e del n.cdefimo Cefare , con tutta la perfoni

io tremo , r-on per timore di pena , ma del gin jizio di

lui : perchè non comprendo bene Cefare in tui'o il fuo

fondo. Quale crcjdi che fla V animo lue ,
quando U di-

fcorre con (ttco dello ? quefto ftnfo lo approverà : qucftt

parola è da metter fcfpetro : che fé la rr uto ; ma tem.»

cije non fia peggio. Or via fu, fuppogniamo che io le-

^i alcimo , e dii fa che io non «li dia difgu'^o ^ e Cjuan-

cìo ben anche io non i' offenda , e Te non voìelleche io il l»-

^afii ? Mi peifeguita perciocché ha fcritto colle armi in dof-

io , che farà jx^i e d'atro di me vinto, ed in patria non per

anche redimito? mii accrefci ancor tu il tim.ore , mentre

reir Oralor tuo ti metti al coperto per mezzo di Bruto ^

ed a riparo di fcufa ti prociicxi uq compagne , Mentre

efporjc U falfo , così quel ti- gnail^ fu pei- divinò favor H-
roore , che mute alla ment^ berato ^ fìngulari Dei beneficio

sppreifjvini troppo cariche ,e iiiam f(/i caUmniandi miferiant,
tal fé fi applica per trasJazioue ac pàtiam tvafit

.

leggiadra calumnia , Per fimi- (9^ Evadere . Ufcirne fenza
gliaote maniera opportunamen- offenderlo | fenzi iacorrer tac*
Se ufolla Pietro Maffel ad efpri- «ia .

nere jU fcrupoii, cade S. I-
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nus cxper.tus es

, (
quod te ad omnia tummum , atque

cxcellens armavit ingeriium ) nos fentimus. Sta tamen

ego filio dixeram, libtum tlbi legeret , & aufeiret ; aut

ea conditione daret , li recipeies te correfturum
, hoc eft

fi totum alium faceres . (i) De Ali.itico itinere, quim-

quam fumma neceiTitas premebat , ut imperarti , feci .

Te prò me quid horter i vides tempus veniiTe
,
quo ne-

cefTe fit (2) ae nobis conftitui . NihiI elt , mi Cicero ,

quod filium meus cxfpeét^s : adoldcens eft : omuia ex-

cogitare vel Audio, vel o?tate,vel metu non poteft . Tos

tum negotium tu fuftineas oportec : in te mihi omnis fpe-

eiì. Tu prò tua prudenti a
,
quibus rebus gaudsat

,
qul-

bus capìatur Cacfar , tenes : a te omnia profìcifcantur , &
per te ad exitum perducantui: necelTe eft : apud ipfuni

muUum , apud eìus omnes plurimum potes : unum fi ti-

bi perfuaferis , non hoc effe tui muneris , (i quid rogatus

fusris , ut facias
, ( quanquam id magnum,& amplum

eft ) fed totura (3) tuum effe onus
, perficies : nifi forte

aut in mìferia ninus fluite .^ aut iri amicitia nimis impu-

denter tìbi onus impono : (4) &^^ utrique rei excufatio-

Tìem tus vìt* confuetudo dat : nam quod (5) ita con-

fuedi prò asiicis laborare , non jam fic fperant abs te ,

fed dtiam fic imperant tibi familiares . Quod ad librum

amnet ,
quem tibi filius dabit ;

peto a te , ne exeat :

aut ita corrigas , ne mihì noceat • Vale .

EPI.

O) Bt Afiatìeo iti*isve . 'Zz- (3) Urfin *»« tffe , omnU
eina etuie volea portarfi in A- w^us perficies .

fa .- ma Cic. lo perfuafe a ilar. {4) Sed utrique rei . La ufan-

fì in Sici'.ia , come moflra la za tua di loccorrere i miferi ^

fe^uentc lettera , che fu ferii- e gli amici mi rende fcufaio

ta prima di quefta . nella mia richiefla .

(2) De ne'ats conjìitul . Iq- (5) 7r« confyeftt . Ne»li eflrc-

Joriitì al ritorno in patria • mi j e gravi cafi d' efiUo ec.
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eìò fai tu , che comune patrocinar fci ; che fentimetito

onvcrrà , che io ab^ia, vecchio tuo cliente , divenuto di

tutti al prefente^ Adunque in quefto mal fond.ito fcru-

polo di timore , e nel tormento d' un incerto fofpetto ,
•

concioffijche alTai cofe fi ferivano, giulla la congettura,

che fi ha dell'altrui Tentimento, non fecondo il proprio

giudizio, fé tu non l'hai fperimectato
, )

perciocché il

fommo , ed eccellente ingegno tuo ti ha guernìto incor-

tro ad ogni avvenimento) noi fcorgiamo in prova quan-

to fia difficile V uscirne netto , Ma però io aveu dettu al

fialiuol mio, che ti leggeiTe il libro, e fel portalTc via:

ovvero telo delle coq patto , che t' impegnaci a correg-

f^eilo in tutt' altro . Sull' Afi-ttico, viaggio , comecché una

fomma necefsità ne ftringeffe , ho facto , come hai ordi-

nato . Or che ftarò io ad ^fonarti a mio vantaggio ?•

Vedi cffere veiuto il tempo
, quando forz' è , che t^ù di

noi fi decida. Non accade, o mio Cicerone, che afret-

ti jl mio figliuolo: egli è giovane: non può divifanut-

to, o per inancanza d'applicazione, o per difetto d'età,

ovvero per eccefsivo timore. Conviene, che tu ti rechi

addofib tutto r afiCire : ogni fperanza è in te ripofta .

Tu, attefo l'accorgimento tuo, ben comprendi di quali

cofe Celare piacer prenda , per quali fi guadagni : bifo-

gna, che tutto venga da te , o per tuo mezzo conduca-

li a compimento : appreso di edo tu puoi m^olto , ap-

prefTo di tutti i fuoi rp.ohifsimo . Se ti renderai di que-

fto fol per^u.ifo , non eflrre di tua incuir.benza l'operare

fé ne farai pregato ( febbene queft'iftefib gli è gran cofa

e magnifica ) ma tutto il carico eiTcr tuo , recherai T

affare a compimento : fc non fé per avventura , o trop-

po follemente nella miferia,o troppo sfacciatementenell,

amicizia quello pefo t'impongo. Ma all' una taccia, e'

air altra fcufa porgono gli ufati tuoi andamenti. Imper-

ciocché perche in «juetia maniera folito fei di pren^dere

per gli amici premure , i familiari tuoi non già fperaa

da te fino a cuefto grado , ma ancor ti comandano . Per

eiò che s' appartiene al libro , cui ti darà mìo tagliuolo;

ti chiedo di grazia , che non venga a luce : o corregilo

di maniera , che non mi nuoca . òtà foan.

£PI'



381 EPISTOLE DI CICERONE

EPISTOLA Vili

DiUitui fi'i » EAlh , & Opfiio frnl'ir , /// Ca\ì,i£ lìcerst effe»

ili SiiiUid , ul>ifug ut commo'f't'lur juadet •

M. T. C. CiECIN^ S. D.
<

QUum cffetmecum(0 T-argus, homo tui fludiofu? , Io

^quiuus Kal. Jan tibi (2, prapfìniiras e Te ; qiiod ©'rmi-

bub- in rebus pcrlpexeram
,

qua? (3) Bulbu^ , 6c (4)

Oppiu? , abfentc C^farc , crjiflent ca fjolcre illi rata eflc;

cgi vehementcr cum his , ut hoc mihi darent , tìì")! in Si-

cilia
,
quoad vel'cinus , uti efìfe liceret. Qui mihi corv

Aieflcnt aut libentcr poli ic eri , fi quid c'^ct e'urmodi ,

€|Uod eorum animos non offendercr ; aut etiam negare ,

it aftcrrc rarionem , cwr neg'xrefir : huic mea? rogationi

(5) pot'us non continuo rcfpondcrunt codem die tamen
»d me reverrerunt : mihi hoc dederur.t, ut e<Tes in Si-

cilia, quoad velles : le prsftituros , nihil ex eo teoflen-

fionis habirurum . Quando, quid tibi permirtarur , co-

gnovifti ; quid mihi place.it, puto te fcire oportere . A-
ctia his rebus ,litterx a te mihi funt reddir?» , quibusa
Jne confilium pctis, quid firn tibi auv^or : fA '^iciliunc

Cubfidas , an ut ad reliquia» Aiiaticae ri^gctiitionls prò-

f-cifcarc . Hrc tua deliberatio non miii convenire vif»

«^ Cum oratione Largi . Ille enim mrcum
,

quafi ti-

bi non liceret in Cicilia diut»us com«orari , ita loquu-,

tias erat : tu aurem, quafi conceiTum fit, ita delibenis

Sed ego, (6) five hoc (7) fivc iliuJ cft , in (ìicìli'i.cenfeo

commorandum . Propinquitas locorum , vel ad impctran-

rìum adjuvat crcWris iitteris , d: riUiiciis, vcl ad reditus

ce-

fo ^-'rgnf • Cognome della re a Roxthi \n «ffenz» dì Fu*» .

gente Licinia . C4) Oppìu* . Legato di Cef»-^

(1) Prgfìnitai. Quefto era il re ne'.l'Affricana guerra contno

tertTiine , fino al quale a Cecì- de' Pmapejani .

na r> permetteva d» Cefare il (5Ì Gr.-ev. pr$tinuf n$n ri-

dimorare in Sicilia. fpon^crunt ,

(3) Sìlbvs, Ageatc di Ccfa- (ó) Sive ^oc. Che hai tu ac-

ccn •
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EPISTOLA Vili.

Si-fìve
, che jj/ì <? J^^^o ^njrli nmici di Ce/are conceduti

,

che Cecina pojja dimornre i;t Silieia : e h perfuacìe a fer-

irmi-fi colli, Quefla letiera dee collocarfi prima della pre^

cedente- Sa; 7kIC iflcfjo anno.

eie. S. CECINA.
LArgo , a te affe'/.zionata perfona , avendoinl detto ef-

lerti llite pofte per termine ie calendeeli Gennaio,

( perciocché io avea ben veduto in tutti gli afl'ari , oueU
lo , che Hveil'.ro in afTen7a di Ccfare operato Balbo ed
Oppio , lui e(Ter folito confermarlo ; j ho fatto calda

pratica con coiioro,che iv'\ concedefiero il poter tu fta-

re in Cicilia, lìnche volcfilmo. Coloro i quali ufuti era-

no , o di buon grado promettere , fé cofa vi foiTe sì fat-

ta , che non riufcifie a' loro animi di difpiacere ; od an-

cora negarmela , ed arrecare il motivo
,

perche mi def--

{^' la negativa: a quefta mia richitfta piu.tofto non rif--

polero fubito: nell' giorno ifteffo però da me ritornaro

no : mi concedettero , che in Cicilia ti ftefTì finche volef*

fi : che eflì avrerbono dato opera , che quindi non ne
avrefti alcun pregnidiyio. Poicchè faputo hai quello che
ti lia permelfo ; ftimo , che ti convenga il fapere qua-
!e f:a il piacer mio - Dopo m.aneggiati quefti trattati

,

jni fono ricapitate lettere da parte tua : nelle quali mi
richiedi di configlio, che cofa ti perfuada, o il fermar-

ti in Cicilia , o i' andare al maneggio della rimanente
Afiatica negoziazione. Quefta tua confukazione non mi
par che confuoni col parlare di largo . Imperciocdhè
elTo m' ha parlato in maniera , come fé non ti fofìc per-

mefìbHl foggiornare in Cicilia più avanti: tu poi così

confulti come le ti fofie conceduto . Ma io , o la co-

fa ftia neir una maniera o nell' altra, porto parere che
tu ti debbi trattenere in Cicilia . La vicinanza del luo-

go o aiuta per ottenere T intento CQn ifpeffe lettere %

Rieiìaggieri , ovvero alla celerità del ritorno, fuppofta l'

impetrazion dslla grazia , come fpero , oppure in qual-

che

eQn»to. Lirg»!
^) Sfve illuà . Q\A «Oc
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celeritatern , re ^ut impetrata, qiiodfpero, (i)a«ta!iqua

Tiitione confcfifli . Quun brcm ce.-.feo inagnoper.: commo-
randum . (a) Futiino Hoftum-o fim-liari meo , bgitìf-

<jue eiu» , item min f.imirt.ìrilìU'S , diltgenriflime re cum-

mejidabo
,
quum venerint : eranc cnim omnes (]) Muti-

ns : viri optimi , oc tui rim-.liuin uuiiofi , & mei necef-

farii , Qios miW\ venìent in menr?m
,
qws 3/\ te perti-

nere arbitrabor ea mca fponte faciam . cSi qu'd ìgnora-

hj , de eo admOàiitus omnium fmdia vincam . Ego etfi

Coram de te cum Fuvfano ita loquar ut tibi litter's ad

«um nihil opus fit : tamei , qin.ìiam t'iis pl.iru't , te

haberc meas 1 tteras quas eì redderes , morem eis gef-

fì : earum litterarum ex-mplum infra fcriptum eU . Vale.

EPISTOLA IX.

Brevis ^eft epìjhJa , fit^ perfeFie commen.'iattcnls esem-

piuni.

M.T.C. FURFANO PROCOS S. D.

CUm A Cxcina tanta miht familiariras , con'uenK^a-

qup femper futt , ut nulla maior e'Te po^'sit . Nam
^ parre eius , duro homine & forti viro plurimum ufi

fumus: & hunc a puero ,
qu">d & fpem mihi magnani

affjrebat fumrtiGS probitati^ ,
fummequ:!!' clo.^upiitia? , 5c

vìvebat mecum conlunftirsimae , non rohim officiis amì-
XÌti:E fej etiam (4) ftudiis commur.'b'.s fic femper dile-

ci ut non ullo cum homine conìanfl^us viverem . Ni-
hil attinent me plura fcribere : quam mihi neceiTi Ac

C)us falutem , &c fortunas , qu-bufcumque rebus pofaini

tueri , vides - Reliquum eft , ut
, quum cognorim pluri-

bus rebus quid tu &: de bonorum fortuna , & de K.eip.

ckhmitatibus fentires n'h".! a te necam nifi ut ad ea\Ti

voluntatem quam tua fponte erga Cscinam habiturus

cfTg» , tantus^ Gumulus accedat coramenidatione mea ,

quan*

(1) Aut al:qus catione to*:ft^ 1« Sicilia in carattere di pr«-
^j . Ottenuto almeno il ritof- conTo'e .

nare in Itali». {^) Mutìnt. Colonw , e C"t-

Ci^ Urfin. furfanto . tà della Gallia Cifalptna .

I-urfana , Che «Himiaiiiràv» i*^ Sìu^iitcomynunibus. Dell*

elo-

II
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cnf mani-ra conchiufa. Ti ruccorn.mderò con tutt* utien»

zione a Tiro Furiaiiio Portuinio fimiliar mio , « a' '<ga-

ti di lui, a familiari ir.i«i fimilmente, au:i..do ùritn venuii;

imperciocdiì* tutti OLivitno in Mn.JLtnu : perfore iono

molo (labSene y afTe/ioii:u« u' pari tuoi , ed intrinitfci

m\t\ . (Uulltr rote clu mi fovverranno , e chi crederò

eifsre a propoiito j->ei' la tui perfonu , le fu o lenza cifer

pregato, ^e quidche co'a non faprò , di C;tj ^vvilato ,

'dvimiivò tutti d' impegno . lo benché perfonaltnente con

Furf.mia pillerò di maniera , che non ti faccia d* uopo

di tue lettere ad elTo : tuttavia perchè i tuoi hanno avuto

genio, che abbi lettere, le quali a lui ricapitafTì ,
gli ho

compiaciuti. V è di fotto dilici'a la copia di quei^lc l'at-

tere . òtà fano

.

EPISTOLA IX.

Ha.comaii.in Ctù}}a a Furfaiìo prcconfole . Scr. i^clC ìJ^^'J^o

a;:no .

eie. S. FURFANK) PROCONSOLE .

T-TO tenuto Tempre con Aulo Cecina familiarità , e pra-»

"*' tici sì fr-quente , che non vi può eO'er maggiore.

Imperciocché abbiamo alfai tratta. o col padre di lui ,

periona chiarifTinia ^ e forte uomo ; e ccfiui iind;dlaian-

tiullezxa fua
,
perciocché su' arrecava l'peran/a grande dì

probiti fomma, e di eloquenza, e ireco in rutta U'/icnc

1 tuoi ci menava , non iblam^nrc attefl gli uii/i dell'

amicizia , ma per ^li rtudj comuni ancor •.

, 1 ho tem-

pre amaro di ir.odo ., che con niui^o io per vincolo piìi

itrctto vive^ . l^on accade che io feriva più avanti -

VeJi quanto mi fia di metieri , in qualunque cofa i^>

polù, li foitenere la falvezza, e le fj.ftan7.e Tue. Sol vi
rira..ne , avendo io in molte occafieii fcorto , che fcntir

inenti t' abbi lulla condizion rea de' buoni , e la cala-

mità della Repubblica , che ;o da te nuli' atro di gra-

zia chieda, c'.e a quella l.mona difpofizione , che da te

Jiiedfrfiino farelii verlo Cecina per avere , tanio di l'oprap-

piu per la raccomandazion iria fi aggiunga, qua. ta in-

Tcm. I, B b tcn-.

«loqiienza e dilla fcienx» au- (O G'«v. quam quoà j «$
SUraU , / vides ,
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quanti me a te fieri intelligo , hoc mihi grati us facere
nlhil potes . Vale .

EPISTOLA X.

Pollìc'^tuy qtiiiiquid potèfi ad ejus ìncolumìtatem , ne^ue nul'
liim ff.m fortuna mJiorii ojìendit -

M. T, C. (.) TREBIANO S. D.

77^0 te quanti faciam , femperque fecerim , quanti
"'-' a me a te fieri intellexerim , fum mihi ipfe teltis .

Natn 6c confilum tuum
, (2) vel cafus potius (3) diutius

in armis civilibus commorandi , fempcr mihi magno dolo-
l'i fu t ; & hic eventus , quod tardius

,
quain elt ojquum

,

& quam ego vellem re:uperes forruna-n, & dignitateni

tuam
, mihi non minori curce eit quam tibi femper fue-

rint cafus mei. Itaque & Poftumuleno, & Sexftio , (Scfae-

pirsime Attico noftro proximeque Theuda? liberto tuo ,

totum me patefeci : & his fingiilis faepe dixi .quacunque
re pofTcm , ine tibi , & liberis tuis fatisfacere cupere :

adque tu ad tujs vclim fcribas , hsc quidem certe qu2
3n ptefcàte mea fuit ut operam , ftudium confilium

,

rem fìdem meam fibi ad omnes res paratam putent .

Si au^ftoritate & grafia tantum poflem quantum in ea
Kepublica de qua ita merirus Tum ,

poffe debcrem : tu
quoque is eiTes qui fuifti cuna omni gradu amplifsimo

(4^ dignifsimus tum certe ordinis tui facile prlnceps •

Sed quand') eodem tempore (5) eademque de caufTa no-
ftrum^ uterque cecid't tibi & illa V-wlliceor (6) qua? fu-

pra icripri -«u- fu )t adhuc mea ; & ea qus praeterea

videor mihi ex aliqua parre retinere tanquam ex reli-

quia j.r;rtine dignitatis . Neque enim ipfe Casfar , ut

niuhis rebus inteiligerc potui , eft aiienus 21 nobis : 6c

(O ^^rnn. TREniKTO . (1) Urfin. dignitatis .

(2) S^d cafus . Per ifcagiona. (^) kaderntjue de cauffa . Per-
Te Trebbiano rivolge la cslp* ciocché l'urlo, e 1* altro avea-
ntl cafo . no prefo T arm» ne' quartieri

(3) Diutivs . Dopo la ^ior* (li Pompeo .

pat» di Farf»!f> c'incinuò nelle {^^ Qu£ fupra fcripfì . Cioè
civili amii co.Tbstier.«oin Af- eoujiiium , operam , fjem <yc.

i'iCi p«r iì Pompeiani

.
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tendo effer fa ftima , che fai di ine . Non mi puoi iar

cofa , che di quefta fiami più gradita . 6tà fano

.

EPISTOLA X.

A Trcbìavo efvle ,
per a ere pertinacemente afferito a Pom -

peo
^

pyojf'ci'ifcc il fuo uuiverfal Jujore ^ e gli lìiette in-

nanzi q:t,4ihe fperarjza eli mì^.'io/ con.Uzione . Scr. fot~

to il teri'Q confolato di Ccjare , avendone Lepido in col'

let/a y dopo Li (rusrra Affricata neir anno 7^/.

eie. S. TREBBIANO.

IO fono a rne meJefimo teftimonio in che pregio \^

t' abbia , e l'cir.pre t' abbia avuto , e in quale Iti ma.

abbia comprefo , che m'hai. Imperciocché la deliberazion

tua, od anzi l'accidente d' aguirani più avanti tra le

ariTìi civili rni riufcì Tempre di gr^ve cordoglio; e queft^

avvenimento, che più tardi del dovere, e che non vor-

rei , racquifti la condizione, e grado tuo , non ir.' è di

foUeciiudin minore di quello , che a re Tempre furono

i triTti miei cafi . Pertanto mi Tono tutto aperto a Po-
ftomuleno, e SeTtio , e TpefiiTsimo al noTtro Attico , e

vltimamenre a leuda liberto tuo ; ed a ciafcun di que-

fri ho rovente detto che , in qu.dunque congiuntura po-

teiT! , bramava di fodditsfare a te , ed a' tuoi figliuoli; e

vorrei che a' tuoi Tcrivefsi face'ler conto d' avere in

prO:ito a tutti i bifogni almeno quefti prefidj , che fono

in poter mio, cioè l'opera , il favore, l'accorgimento,

gli avefi, e la mia fede . Se porefsi tanto per autoritii,

e per aderenze , quanto Tarcbbe dovere , che potefsl in

«quella Repubblica , della quale Tono così benemerito ,

tu ancora in quella condizion TarcTti , nella qual foTri
,

ficcome d* ogni onorevol grado degniTsimo , cosi certo

fenza contraTto il principale dell' ordin tuo . Ma poiché

rei tempo iTteffo , e per la cngìon medesima fiam.o cadu -

ti giù amendue ; ti profferiTco que' prefidj , che di To-

pra ho fcritto , che pur anche fono in mia mano ; e

quelli , che in oltre per alcuni parte mi pare di rite-

nere, come provegnentì dalle reliquie del priftino mia
g'^ado , Imperciocché il medefimo Cefare, come ho po-

tuto comprendere in molte occafioni , non è da noi

alieno : e quafi tutti i familisiriTsimi Tuoi , obbligati a

B b 2 fq
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omnes fere familiuriilìmi elus , (i) cafu devindi magnis

meis veieribus offìciis , me diligenter obfervant , & co-

lunt . Itaque , fi quis mihi erit aditus de tuis fortunis

( id eft, de tiui incolumitate, in qua funt omnia ) agen-

di , (
quud qiiidem quotidie magis ex eorum fermonibus

adducijr , ut iperem ) agam per me ìpfe , & mollar .

Sincula pcrCequi non eft necelle: univerfum ftudium me-
um , 6c bcoevolentiam ad te defero . Sed magni mea in-f

tereft, hoc tuos omnes fcir*
,
quod tuis litteris fieri po-

teft , ut intclbgant , omnia Ciceronis patere Trebiano ,

Mvtc eo pertinet , ut nihil exiftiment effe tnm difficile
,

quod non
, prò te mihi fufceptum , jucundum fit futu-

rura ., Vale .

E P I S T O L A XI.

Eyeufutìo ^ cur i:on feripferì t ^ ccìfolaùc ^
proinijjlo indio-

7'itxj rerum ^ & tjjiitij Jui

,

U. T. C. TREBIANO S- D,

(2) A Ntea n.ififTem ad te lìtteraSjfi genus fcrlbendi

-t\ invenirc-m : tali enim tempere aut confolari

amicorum eft , aut poi licer i . Confolation-e non utebar ,

quod ex muUis audiebam
,
quam foniter , fapienterque

ferres inturiam temporum
,
quamque te vehementer con-

folaretur confcientia fadorum , 6c confiliorum tuorum .

Quod qu'dem fi facis , magnum frudum iiudiorum opti-

morum Capis , in quibus te fcio fcmper efie verfatum :

idque ut facias , etiam .ttque etiam te hortor . Simul &
illud tlbi

, lìoiijni ìierÌLiTimo rerum, exemplorum , & om-
ris vetufiatis , ne ip(e quidem rudiiì , fed in Itudio m.inus

fortaf^e , quam veliem , at in rebus , atque ufu plus

ctiam.
, quam veilem , verfatus , fpondeo tibi , acerbita-

tem ifìam , & injariam non (5) diuturnam fore. Nam &
jpfe , cui plurimum poteft

,
quotidie mihi delabi ad ce-

qui-

(j) (^^fu Jevtniii Senz'aver aJneflltur

-

prevedut", che v»ii v-.lta Cic. Antta w.'tfìffein (yc. Da qiit-

avribbe avu-.o bifoguo del loro fla maa-Ta di parlare porta pa-
sj'^^o . jere il M<^nuzo , ch^.' quffta

(2) l-ir.b. nt^at ,' hanc de- lettera fii ftat* ictitta prima
b"re ff^.-Aitair. tp rii^làm '(Te , della precedente.
& in MSS, Grjevii lupenori (3} Vicior. diuturae fore.



L I B R O S E S T O. ,|^
forte da' granJi miei vecchi uilzj mi rifpcttano , e mi ri-

vcrifcono . Pertanto fé mi darà V apertura di tratta-

re ùigi' intcrciri tuoi , cioè della falvczza tua , dove A
tutto e ripofto ( il che certo vie più ogni giorno per li

dilcorfi loro fono mo'ìo a lapere ) da me (teiTo terron-

ne trattato , e furò prattica . Ma molto a me preme
,

che quello fappiimo tutti i tuoi , il che li può efliirtui.

re per tucr lettere , a intendimento
, che comnreudanL>

ogni prandio di Cicerone in pronto efTjre per Trebbia-

no . Quello va a mirar colà, che fi diano a credere non
v' eilere cotanto miabgevole ^f\\vc , clic per amor tuo

da me intraprefo non ila per riu'cirml giocondo . Sia

faiio

,

EPISTOLA XI.

Fa /l't/fa del von avere fcritto : io coTjfola , e promette 7nU

glior forfè , S,r . ncWiJìcJJo anno.

eie. S. TREBBIANO.

np' avrei mandato lettere per addietro , fé ritrovata

^ avelli argomento da fcrivcre : imperciocché in tal

tempo è agli amici richiedo , o porger contorti , o fai*

profferte . Non mi prevaleva di letrerc confolatoric per.

ciocché io J3 molti avea con che fortezza , e con qunl

fenno portalTì V oltraggio de' torbidi travagliati tempi ,

e con quanta efficacia ti confolaffe la cofcienza degli

andamenti , e deliberazioni tue . il che fé pur fai , rico-

gli gran frutto de^li ottimi ftuJi , ne' quali iortc fem-

pre effer dimorato : ed a ciò fare con ogni calor ri

conforto . Ed a te , uom peritifTimo ne' fatti , ed efempi
dell' aatichità tutta , io neppure ignorante , iBa nello

fttudio meno per avventura ehe non vorrei , nelle cofs

però , e nella prattica più ancora, che non vorrei, verfa-

to , di quefto ti do ficurezza , che coteflo dolorofo di-

faftro ed oltraggio non durerà lungo tempo. Impercioc-

ché , colui , che ha fomma potenza e' mi pare che o^nt

giorno pieghi all' equità , ed al naturai prncedert; delle

co'fe : e la caufa me:lerima di Pompe'jo è di tal narura,

che infiem colla Repubblica ornai , la qua'c non può
iiarfi a terra in perpetuo nececeffariam.ente rirorge,c ft

riftora : e da Cefare fi procede con un po' più di lenità

B h 3 ogf>i
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quitatem , &(i) ad rerum naturam videtur , ipfa cauf-

fa ea eft , ut jam fimul Cam Ktpubblica
,
qua? in perpe-

tuum lacere non poteft, necefTario revivifcat, atque rc-

creerur; quotidie fit aliquld lenius & liberalius
, quarn

tìmebamus . Qus quoniam in tempomm inclinationibus

fepe parvis pofita funt ; omnia momcnta obfervabimus,

ncque ulium prcetermittemus tui juvandi , & levandi lo-

cum . \taque illud alterum
,
quod dixt (2) litterarumge-

nus quotidie mihi , ut fpero , fiet proclivius, ut etiam

pclliceri poflìm : id re quam verbis , faciam libentius
,

Tu velim exifiimes , &c plures te amicos habere
, quam

qui in ifto cafu fmt, ac fuerint
,
quantum quidem ego

intelligere potuerim , & me concedere eorum nemini .

Fortem fac animum habeas , & magnum • quod eft jri

uno te : qua? funt in fortuna temporibus regentur , &
confiliis noftris providebuntur , Vale •

EPISTOLA XII.

Cvfltulatuy de reditu in patrlam impetrato : hortatur , ut

p'aterìta ex anìinc deleat d'tgnitattjq^ue recuperaiìonan

rei familiaris jac^ara antepoJiat .

M. T. C. TREBIANO S. D.

(3) r^Olabellam ar.tea tantummododlligebam : obliga-

1-^ tus ei nihil eram ; nec enim acciderat mihì opus

effe & ille mihi debebat
, (4) quod non defuevam e'ms

periculis . Nunc tanto fum devindus ejus benefìcio ,

quod & antea in re , & hoc tempore in falute tua cu-

Hìulatiffime mihi fatisfecit , ut nemini plus debeam .

Qua in re tibi gratular ita vehementer , ut te quoque

mihi gratulari , quam gratias agere , malim : aìterutn

om-

(i) Ai rerum naturam , Al (2) Litterarum genu» , Che
procedere giufla quello , che hanno per argomento il proffe-

porta !a natura delle cofe , on- rire ajuto agli abbattuti ai«^ìi-

de fi vogliono fuggire le vio- ci .

lenze, compartir benefizi, u- (3) Do/a^^//.7m. Prima genero

far pietà , fevvenirc gli u»mi- di Cic- , col quale eflT) anche

ni ec« dopo d'avere ripudiato Tuili^^ 1

par

Ji
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ogni giorno e di cortefìa che non temevano . I quali

effetti poicchè ripofti fovente fono in piccole variazioni

^i circoftanze; terrem V occhio telo ad ogni minima op-

portunità , ne lalcerem pafìare alcun buon deftro d' aiu-

tarti , e di foUevarti . Pertanto quell'altra qualità di

lettere , delia quale ho parlato , ogni giorno mi fi ren-

derà più agevole , coinè fpero colicchè pofTo ancor far

profferte : più volentieri farò ciò per opera , che a paro-

le. Deh fatti pure a credere , che più amici hai di tutti

coloro , che fono e fono ftati in cctefto trifto acciden-

te : almen per quanto ho io potuto comprendere : e ren-

diti pur fi curo , che io a niun di quèfii amici la cedo.

Procura d' aver forte , e grand' ar iho : il che ita in te

folo quelle cofe , che fono nella fortuna ripone
,
gover-

nate faranno dalle circoiUnze de tempi j e eoi configli

noftri fi darà loro provvedimento . òtà (ano •

EPISTOLA XIL

Si congratula ddl^ hnpeh'ato ritornò in patria', e lo eforra

a cancellare deIt animo la cnlamità trepdff'ata .^
ed a pre^

ferire la ricuperazione deli* onorevole grado al rijcapita

/«/tenuto deir ai'ere dornefiico . Scr. nelC i/c/fo anno^

eie. S. TREBBIANO*

T5Er addietro io amava foltanto Dolabella : non gli
•*- era tenuto dì nulla : che non era cafo avvenuto

,

^he dall' opera Tua mi fofie d' uopo: ed egli m' era ob-
bligato per avergli porto aluto ne fuoi rìfichi crimina-

JI.Al prefente m.egli fento di si gran favore tenuto
,

( perch'r; e per addietro nel maneggio dell' aver tuo ^

ed al prefgnre nel procacciare la tua ralvez7.a cclmatif.

fimamente m.' ha foddi.'^fatto ) che a niuno legato fono

con oblìgazione maggiore . Su di che mi congratulo

teco si di tutto cuore, che meglio amerei, che tu me-
co ti rallegrafsi , che non è di rendermi grazie : T uro a

tutto non Io defidero : potrai V altro con anta verità

fare. Del rimanente giacche la virtù e merito tuo aper-

to ti ha il ritorno a' tuoi, al fcnno ed all' altezza dell'

animo tuo è richitfto il porre in dimenticanza i difca-

B b 4 piti
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omnino non defidero : al rerum (i) vere facerc poterls ,

Qu'd reliquum eQ quando tibl virtU3 , & aignitas tua

rediium ad tuos aperuit, efb tua* lapienti£ , magnitudi-

nifque animi, quid amiferi* , oblivirci ; ouid recupera-

vcTÌs cog'Ure. Vive- cum tuis , vives nobìfcum : plus

acquifivifti digni^atìs cuam amififti i"ei familia'ris : qus
ipla tum e(^cf jucundior , fi uUa res efTet publica. Ve-
ftorius , nofter familiatJs ad me rcripfic , te mihì maxi

-

xima.-^ gratias agere . H3?c pripdicatio tua mihi valdc

grata ett : eaque te uti facile patior cum apud altos /.rum

ir^ehercule apud(z) 5ironemnuftrum amìcum Qux enim
facimus ca pru;3enlù(Iìmo cuique maxime probata ti^Q

uoluinus. Te cupio,: videre quam.primum . Vale

EPISTOLA XIII.

Ci-nti'latur de rcdhù impetrato) & ad coìifolatÌQnem adfcrì->

hit q^uadam pciranU rebus allieva*

M. T. C. AMPIO BALB0(3) S. D.

/^ Ratulor tibi mi Balbe , vereque gratulor : nec i*urn

^^ tam "uli-us ut te ufura falfi gaudii fruì velim ,

(4 deinde fra. gi reperire atque ira cadere, ut nulla res

te ad arru-rarem animi poftea pofTit extoHere . Egi (5)

tuam Cc^u'ìam apertìub- quam{6) tempora noftra ferebanr

,

V:nceb:.Htur e.ilm forruua ipfa (7) debilitate gratis? nof\v:£

tU! cartate, & meo perpetuo erga te amore , culto a

te dilige^-iflìjne , Omnia promjfia , ronfirmata , certa ,

& rata l'unt , cms ad reditum , & falutem tuam pcrti-

nenr, viJi cogncvi , inrerfui . Etenim omnes CsìTari'?

familiare^ Ufs o|opcrtuf,e habeo implicatos ccnfuervAÌi-

ne, 6: bencvoléiitia , fic , ut quum ab ilio dilceflerir.r ,

ir.z

(f) V'dor. ver fi » Pompeo per la vittoria MttrN
Ci) J '-o'.'f'w • Q^jcili era fi'o- datìca nt'Gircenfi giuochi por

-

lof) Eu e;.' -^o . taffc la coroa» d'alloro , e u-

(>) Gebhard, rfel:*t Ralh . fafìr J' .^bilo , eoi abbif/iaircnfo

/?;>/»* . Tito Ampio H;i!bo di trionfante . Dopo 1' edilirii

fu triU^no Ciglia plctef. nel tof». fu pretore : dalla prtTura^ib-

foU'O di eie 1 nei ijual Ma- be i! i^overno della Cilicia ,

jirtrklc tw; kgg« , ttie Cne» «w4l& quale ^li fu fuccfSTore

,i
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piti foderutl , il pcfifare a quello , che hai ricuperato -

Viverai co'tnoì, viverai con elfo noi: hai piti di deco-

ro acqiiiflatn , che di domellico avere perduto : il cual

fnedeliiriO più giocondo allcr farebbe
, quando in pie vi

folle qUcilche fpczie di Repubblica . Veftcrio {;4;iiiliar no-

firo ir.' ha fcritto, che irii rendi fenza fir.e grazie . Qua.
fta rr.aguifica e:pi*efnon tua mi rlcfce afiai gradita : e

volentieri lafcio correre , che tu Tufi ficcon:e appreffo

gli altri , così molto più alla fé apprello airone yn.iro

noCiro . Imperciocché quello , che operiam.o , defideria-

nio elle incontri approvazione» pieniffima appreso le più

prudenti pcrfone . Defidero quaiito prima vederti . òtà

l'ano

.

EPISTOLA XIII.

Lo avvifa (be ^li è ^ntottpprcffo dì Cifare otter.uto ti rite-^-

KO : liga'iunìie ^ che ^ dopo a}ìdtit% in rovina la .Ri^p titoli'

€a , anvieue aver ricorfu étjli Jhn/j • Keìf tjiej/o anno ,

M
eie, S. AMPIO BALBO .

I congratulo teco , mio Balbo , e di cuor mi con-

• gratulo : e si ielle non fono , che voglia tu godi

del frutto d' un f.illo gaudio ; e che appreflc) fii di fu-

bito cofternato , ed in ifmarrimento tale trabocchi , che

pofcia niun motivo ti pofia gIL raiTegnrt7Ìone dello

fpirito fsUevare. La caufa tua lio trattato più alla li-

bera, che non portava lo fiato nofiro prefenre . Imper-

ciocciie la condizion mederana dell' infievolito noftro

favore fuperata era dalla caiitatevole affezione , the ti

porro , e dal mio fìabile amore verfo di re , da te con

tuu' Frrenzion coltivato . Ogni cofa , che al ritorno , e

falvezza tua s' apparterga è promiClTa , confermata , cer-
'

fa , e valida : ho veduto , confiderato , e fono inttrve-

r.uro . Imperciocché tutti i familiviri di Cefure bene op.

portur.amente megli tengo nella converfazione , e bene-

volenza U£^ati sì e per tal modo, che da Celare in fuo-

ri

Lent!j?o Splntere . (j) Tu,tm CMvJJ'am . Del ritar

(4') Dcind'' fi/rngt Cfc ìfiotì nO dall' eClio .

trovandcfi vera la lieta aiiRMR« ('J) Idem mes fm. fcr.

: Ì3l» novella • (7) Lamli. debihtatte •
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me proximum habeant, hoc(i) Panfa, Hirtius (z) Bal-

1 bus , Oppius (3) Murtlus , (4) Pofturnius piane ita faciunt

,

Ut me unice dlligant . Q.ucd Ti mihi(5)pro me efficien-

dum fuiiiet non me joeaiterct prò ratione temporum
jta e e molitum • Sed riihil ek a me infervifum tempo-

ris Ì6 } CAuiTa : veteres mihi neccfsitu.^ines cum hib omni-

bus inteiccdunt, quibu^cum ego agere de te non defti-

ti . Principem tamen habuimus Panlam tui ftudiofifTì-

mum mei, cupidum : qui valeat apud illum non minus
auéloritate quam gratta. (7) Cimber autem Tullius mi-
hi piane fatisfecit . Valent tamen apud Caefarem non
tam (^) ambiciofGe rogationes quam necelTarÌK . quas quia

Cimber , habebat plus valuit quam prò ullo alio va-

lere potuifìet (9) Diploma ftatim non efr datum : quod
mirifica ert improbatis in quibufdam

,
qui tuliffent acer-

bius , veniam tibi dari
,

quem illi appellabant tubam
belli cìvilis : multaque ita dicunt ( lO) quafi non gaudeant

id bellum incidilTe . Quare vifum eft occultius agendum ,

neque ullo modo divulgandum , de te )am effe perfe-

dum : fed(iO '<i erit perbrevi : nec dubito quin , legen-

te te has litteras conferà jam res futura iit . Panfa

quidem mihi gravis homo , & certus non folum confir*.

mavit , verum etiam recepii perceleriter fé albaturum

diploma. Mihi tamen placuit hxc ad te perfcribi: mi-

nus enim te fìrmum fermo (12) Apulejea? tua? lacrim^eque

AmpÌ3e declarabant
,
qu^m fignificant litteroe tus ; atqu«

illa? arbitrabantur , quum a te abelTent ipfx , multo in

gra-

(i) Panfa . Che poi fu con-

fole con lrzlo,ed amendus ri-

mafero eftlnti nella batti^ìia

di MoJsna» fatta coatro d'An-
tonio .

{2.) Balbut , Oppius . V uno

adente deli' aiT.nre Cefare iti

Roma , r altr'> ilato neH' Af-

fricana guerra legato di Cefare

contro de" Pom^Jpjani •

CO ^^^t f: Chiamito da

Cic. ditiidirtìo nell'ep 13. dtl

iib. VII

(4) Pùjìiiniiui* h.a\\^'o 41 Ce-

fi re .

(5) Grxw per n^f

,

(6) Al. tauJjiSn

ili Ciher . Prima familiare

di Cefare, poi congiurato .

[Sj Anbitiof£ rogationes .

Piene d' odentazione ,
per mo-

ftrare d' avere aderenze ec.

[9] Diploma . dosi chi rima-

to da ^mho'a : duplico : per-

ciocché f« piegafle a doppi n ,

così chiamanfi le patei'.ti de'

Principi , onde fi attefta fogna-

ta qualche grazia .

[10} Quafi non gaudeant ,

Come fé non avelfer «ufto , che

foffe accaduta la guerra civile,

nella quale aveano ritratta

grandi acqaifti di roba per de-

biti impunemente n«n pagati,

per
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ri nìuno hanno più di me a loro cosi congiunto . Pan.

fa , Irzio , Baibo , Oppio , Mazio , e Poftumio del tutto

fi portano dì maniera , che m* amano fingolarmente .

Che fé io avefsi dovuto operare per me, non farei fcon-

tento, atiefa la qualità de' tempi , d'aver co^ì fatto pra-

tiche. Ma non mi fono già abbaf^ato a far corteggi per

riguardo del prefente mio ftato : a me p^ffan con tutti

quefti antiche ccrrifpondenze ; co' quali non ho reftato

di tenere su di te trattati . Per principale peròave:^rr.o

Panza aftezionatifsimo alla tua pcrfona
,
per me impe.

gnato: che ppprcHo di Cefare vale non meno per auto-

rità , che per favore . Cimbro Tillio poi mi ha dato del

tutto foddisfazione . Però apprelTo di Cefare hanno vi-

gore non tanto le arr>bÌ2Ìofe richiefte
,
quanto le necef.

farie , cui perciocché Cimbro le avea
,

più per te vai-

fé , che fé avefTe fotuto per alcun altro valere. 11 di-

ploma non venne fubito fuori : perciocché prodigiofi e

la malvagità in alcuni , che con gran difpiacerc porta-

vano , che fi concedeffe a te il perdono, cui quelli chia-

mavano la tromba della guerra civile : e miOlte co^e di-

cono per maniera , come fé ncn godefTero , che quefta

guerra foffe accaduta . Che però ci è paruto ben fatto

jl tenere occultam.ente trattato, ne il divulgare per ve-

run modo già ciTerfi su di te conchiufo ; ma ciò fesuirà

ben in breve: ed io credo fenza fallo, che nel legertu

la prefente lettera , fia la cofa per effere affatto forni-

ta . Certo che Panfa grave uomo e fidato non mi ha fo-

hmente afsicurato , ma premevo ancora , che preftoprefto

otrerranne il diploma, io però ho ftimato bene il rag-

guLigliarti di quefte conte27e : imperciocché il parlare a

ApuleVd tua 5 e le lacrime d'Ampia manifeftavano , che
cri m.en coraggiofo di quello , che f gnificuiTer le t\se

lettere : e quelle penfitvar.o , che efiendo e!^e da te lon-

tane , fareftl in troppo più grave fcllecitudine dimora

to . Laonde fono ftato di parer coftante , che per alle-

viare l'afflizione e '1 dolor tuo, bifognaiTe il ragguaglidr-

ti, come per certo di quello , che certo foffe . Sai che

per addieti'O era folito fcriverti di maniera , che confo-

lava

fer faccheggiamenti d' altrui Jella grazia , ma la pubblica-

bcnì ec. zione .

(IT) Id erìt perbrevi .... (ii') ApuUjd tu^e ... ^/m -

conferà jam res . Parole ri- pi£ . La prima era con forte d«

guar^nanti
t non 1' imperrazion Balbo, i' altra figliuola .
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gravicre te cura futunini . Ouave msgnopere putavi an-

goris 6c dolorls tui levatuli c.iU'ia
,
prò ccrtis ad te ea,

qu2? efient certa
,

perfcrlbi oportcrc . Scis me antea fic

lolitum elle l'cvibcre ad re , magis ut confularer fort^in

virum atoue laplentem , c]inm ut («) exploratam fper.i

falutis ortenjerem , nifi ( i) eri;n quam ab ipfii Republici,

quuin hic arder exflinclns elTet, fperari oportere cenfe-

re:n . Ricordare; tuas litteras, quibuì &: miTnum animii'.n

mihi fe:nper o.iendifti , & ad omnes cafus ferendos con-
flanrem acque paratum . Q_aod ego non mira bar quurn
recordarer , re ^ a priniis temporibus secatis in Rep. eì-

fe veri atu ITI ; & (3) f^js Magiftratus in ipi'a difcrlmina ia-

cldiiTe ("aluris fortunaruinque communium : & in hoc

jpfum belluìTi ene ir.greiTu;n , non folum ut viclor bsi-

tus fed etiam { fi ita accidilTet ) viólus ut fapiens ef-

(es . Denique quum ftudium tuum confumas in virorunì

forrium fadis memoria} prudendis , connderare debes ,

nihil tibi e(Te committendum, quamobrem eorum
,

qiìos

laudas, non re fimilem pr.'ebeas . "^ed hsec oratio m^gis

efTec apra (4) ad illa tempora
,
qu?? iam effagilti . Nunc

vero tantum te para (5) ad ha?c nobifcum ferenda: qut-

bus ego fi quam rredicinam invenirem , tibi quo:|Ui;

eandem traderem, fed eft unum perfuglum doclrina, ac

litrers
,
quibus femner ufi fumus qux fecundis rebus d^;-

leclationeni modo habere videbantur , nunc vero eù.vci

falutem . Scd , ut ad initium revertar , cave d^ìy.-

tes , quin omnia de faìute , ac rediru tuo perfcda fin: •

Vale .

Ci) Gthhirà explor3t£ , nella congiura Cat-rnar» , e

(2) LifTib. fjus., quam. la pretura ne' turbolenti ma-
CO luoi m.Tg'(ÌYatus .\\ tu' nej^?,i de' con{o!i Pirone,e C\-

bunit» <k B^ibo fi fcontri binio , e di Clodio tribuno

dd-

E P I S T L'A XIV.

Siriùif
, fé bene f^crare d? JJ^arii foluie ^nd ca-nìqtie im-

P(trar,(/,iin C77ìrìiu fua fìflìireiU}' , Interim hoxiatur n ut
r r '

'

ttf.Hi'jam jortuhiìm ?h(iJeriiie Jernt*

M. T. t»
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lava plutloito ui uoin forte e ra^)iente , ch'^ dhncfìraft

rper^uiza ficuni di (ylvezza , eccetto ]7crò quella , la qua-

le io portava oppinione doverfi fperaie dJV iltclTa Ke-
pubblica ,

qu.'indo quefto civile incendio fi fof^e ammor-
7.:'.:o . Rimembrati delle tue lettere , nelle quali mi de-
lti iempie a vedere un grand' animo , ienno ed apparec-

chiato a faftenere tutti gli awerfi cafi . Il che a ir. ^ non

riufciva nuovo , avendo a mente, che fi» da' primieri,

tempi della tua età ti fel nella Kepubblica maneggiato
,

e che i tuoi Magiftratl s' abbatterono ne' rifichì appun-

to della lalvezza, ed interelli comuni: ed entrato ii. que-
iia ir.edefima guerra Tei non pure per eiTer beato in con -

dizione di vincitore, mv ancora. ( dove così tbiie avve-

nuto) per elTere fapiente in condizione di vinto . Oltrac-

ciò, concioiTiache fpendi Tapplica/ion tua in pubblicare

alla memeria de' polteri le azioni de' forti uomini , aver

©ei confiderazione , non convenire , che tu -facci cofa, on-

de limile non ti moltri a coloro , che lodi . Ma quefto

.ragionare farebbe più acconcio a que'trifli tempi , che

hai già declinato . Ovd poi foltanto apperecchiat i a fo-

ftenere qusfti difaftri con noi : per li quali fé qualche ri-

medio vi ritrovali^, a te pure il porgerei. Pero l'unico

rifugio è la dottrina, e le lettere, o.ide fempre ci fiam

prevalfi : le quali nel profnerevole ftato parea , che arre-

cafTero fol diletto , ora poi altresì falvezza . Ma per ri-

tornare a ciò 5 che io avea a dire avviato , non aver dub-

bio alcu.iO , che fulla falvezza e ritorno tuo non fia o^-^ni

cofa fornita. Sta fano

.

della plebe . ('i) ^^ h<Pc nohfptim fercnda.

(4.) Ad illa tempora .Q\^'in- Ciuè slle calp.ai'tà c(>niu;ii uer

<^o per r efilio lofU'iica Balbo ia (ovverfione della Republsli-

{peciali difaflri. ca.

EPISTOLA XIV.

J£:fcrfa Vgay'io a fpcr^ir be^ie dslìa fvn folvata , ed a fn-

zìiKteintpite portare intanto /' ùvvcrja Jortwr.a * Scr, neW
ijfej/o anno .

eie.
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M. T. C. (i) Q, LIGARIO S. D.

T7TSI tali tuo tempore me aut confolandi , aut juvati-
'*-' di tui cauffa fcribere ad te ali^uid prò noftra amici-
tia oportebat : tamen adhuc id non feci

,
quia ncque le-

nire videbar oratione , ncque levare poìTedolorem tuum .

Poftea vero quam magnam fpem habcre cepi , forc , ut
te brevi tempore incolumem haberemus ; facere non pò.
tui

,
quin tibi , &c fententiam , & voluntatem declara-

rem mcam . Primum igitur fcribam
,
quod intelligo , &

pcrfpicio , non fore in te C2?{arem duriorem ; nam & res

cum quotidie, & dies , & (2) opinio hominum , 6c ut
mihi vidctur , etiam Tua natura mitiorem facit : idque
cum de rellquis fentio , tum de te eriam audio e)? fami-

liariHlmis ems : quibus ego eo tempore
,

quo primum
ex Africa nuncius venit , l'upplicare una cum frairibus

tuis non deltiti : quorum quidem & virrus , oc pietas ,

& amor in te fmgularis: & ailìdua, & perpetua falutis

tu:i? cura tantum profìcit , ut nihil fit ,
quod non ip^um

Csefarem tributurum exiftimem ; {3) Se fi tardius fit quam
vo'uTius ; magis occupationibus ejus , a quo omnia pe-

tuntur, aditus ad eum difììciliores fuerunt; & fimul (4)

Africar.se caufia? iratior , diutius velie videtur eos habe-
re foilicitos , a quibus fé putat diuturnioribus effe mo-
leftiis conflidatum: (ed (5) hoc ipfum intelligimus eum
cuotidie remifTius , & placatius f-rre . Quare mihi cre-

de, & memoria? manda , me t;bi id affìrma^e , te in

iftis moleftiis diutius non futurum . Quando ; quid fen-.

tirem , expolui : quid velim tua cauffa, re potius decla-

rabo
,
quam oratione : & fi tantum pofTem

,
quantum in

ta Republica, de qua it^ meritus fum , ut tu exiitimas^

poffe

^0 a Ltgirfo.T'd legato in rà Cefarc il fentlre , che la

Affrica di Cajo Gonfidio Pro- gsnte ha buon concetto di u:
•ontole : dove rimafe per la e che (a di te fpera bene ,

clvil guerra colà rinnovellata. CO ^>. ^^^ -

Ebbe con Cefare capital nimi- '. 4^ africana cnufff **atiot .

cizia ; il quale vincitor rima- E'"a corucciaro con quelli ,

fo
, deliberato avea condannar, che dopo la giornata di Farfa-

lo a perpetuo efiìio : ma per lo fi erana portati in Affrica,

;' orazione di Cic. raddolcito, per ivi rinovvellare la guerra

grli concedette il perdono, e 'i civile contro di Cefare.

jtorno alla patria . (5) Hoi ipfum. L* oflefa deU
[zj Olinto bomi:ìum. Pieghe» la gaerra rinnovellata •
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eie. S. CLUINTO LieARIO.

CEbbene ii; cotàl tuo calamitofo tempo corverìva, che^ per riguardo dell' amiciziii noftra qualche lettera ti

fcrivcfTì a impedirne ifo di porgerti , confola/ione od
ajuto ; liuUadiineno non V ho iinadora fatto

, perche mi
parea di non potere addolcire , ne alleviare il tuo do-
lore. Ma pofciachè cominciai a portare qualche fperan-
2a , che in breve fano e l'alvo t'avremmo , non ho po-
tuto tàr di meno di fignificarti il fentimei.to , e 'l voler
mio. Adunque ti ("criverò in prima , che comprendo e
ben chiitro conofco , che Cefure non farà vcn'o di te

troppo più avanti rigido ; imprtciccchè più piacevole il

rende ogni giorno, e la caufa i li ella , e l' andare del tem-
po , e r oppinion della gente , e , come a me pare , an-
cora il naturai Tuo : e ficcome io fon di quefìo parere
a riguardo degli altri, cobi ancora fu di te lo fé ito da*

famjliariflìmi tuoi , a' quali fin da quando da'l> r\fFrica

venne in prima r.cvcila , non mi rin afi di porger fup-

pliche infieme co' tuoi fratelli : la virti de' quali di ve-

ro, la fraternal pietà, e 'i firgolare amore verfo di te,

e r aflldua e ftabil prem.ura della tua falvez7a r:e<"ce di

tanto profitto , che io porto parere , non livervì cofa
,

che Cefare di lua dirpofizMone m.edefima ron fia per
compartire , e , fé la cofa fi mianda ad tffjtto più tar-

di , che non vorrernm.o
,

per cagione del'e grandi occu-
pazioni di lui , al quale fi fa cupo in tutto , for.o (late

apprelTo di effo le udienze più m.alagevoii : ed efTendo

ad un ora corrucciato ct^H'Atf.'cano partito , e* p:tre che
voglia tenere più lungamente fofpefì coloro , da' quali
ftima d* effere llato con moleftie più durevoli tribolato «

ma fappiamo che quella medefim:* otf;fa la porta più
rim.elTamente ogni giorno con animo più placato . Laon-
de credimi , e tiello a mente , averti io raffermato , che
in cotefti incomm.odi non durerai lungo tempo . Poicr.è

t'ho efpofto quale folTe il mio fentirnento, quanto io fia

per te impegnato
,

piuttofto per opera faroUo chiaro ,

che a parole : e fé io tanto "di potere avefTì
,

quanto
aver dovea in quella Repubblica , della quale fono co>t

benemerito, come tu ftimi , nepour tu in cotefti difartrt

ri troverefti . Imperciocché la cagione medefim.a ha le

niie forze abbattuto , che ha trattò in rifico la tua fal-

vez-
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poPiii debebam ; (i)ne xu quidem in ift is incommodls cT.

ft":. {2] Eidem enim csuiTa opes measfregit, e^us tuam
faluten iti diferimen adduxit . Sei tumcn quicquid ima"
go vederi? meap dignitatis , quicquid reliqu3? gratio? va-

lebuiit
; i^u:1ium , confilium , opera, gratin, iìdes mea

nullo loco deerit tuis optimis fratribus . Tu fac habcas
for^em ?nlrnum

,
quem ("emper habuliti : primum ob cas

c.iu'^as, .-]u.;s fcripri; deJnde,quod ea de Republtca fem-
per voluitfi, 3.tque len filli , ut non modo nunc (3) (ecun-
da !per:ire debeas, fed etiam , ii omnia adveiTa effent

,

tara^n con cientia, & fa(^oi-um , & confdioru n tuorum,
quTcupque acciderent , fortififioio , 6c maxime animo
ferre deberts. Vale.

EPISTOLA XV,

'^X^^'lUur ab oflìcli fui commemoratione , Deìndc quid de
redìttt Libarli efinetur

^
fiihjungit »

M, T. C. Q.. LIGARIO 5. D.

ME fcito omnem meum laborem , omnem operam
curam , ftudium in tua falute confumere : nam

cum te fe-nper maxime dilexi , tum fratrum tuorum
quos 2?que atque te lumma benevolentia fum complexus,

fingularis pietas , amorque fraternus nullum me patitur

ofnciì erga re , ftudiique munub , aut tempus praetermit-

t«re . òed qu3^ faciam ; feccrimque prò te , ex illorum

te iitteris
, quam fx m.eis,malo cognofcere . Quid autem

fperem aut confìdim , & explorarum habeam de i'alute

tua , id t b; a me deci arari volo . Nam , ii quifquam eft

timidus m magnis perìculofifque rebus , femperque ma-
gia adveifo-^ lerum exitus metuens, quamfperans fecun-

dos, is ego lum; &, fi hoc vitium elt, eo me non ca^

rere cor.fueor . Eo idem tam.en
,
quum ad 11. (4) Kal.

intercaUrtij priores rogatu fratrum tuorum veniffcm ma-

ne

(r) UrCn. n£ tu &:c. non Come premio del luo buon vo-

«#«' • lere .

Ci) Eadem cauffa . Dell'aver (4) Kal, tntercalares priores ^

feguito Pompeo . KelT anno 7C7, quando fu la

CO Secunda f^ffare dèbeas , prefente lettera ferita , e le
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vszza . Ma pure tutto ciò che varrà l'orrjbra del prifti-

no mio grado, e le rimanenti mie aderenye
, l'impegro,

r avvedimento , l'opera , il favore, la fedeltà mia in

congiuntura ninna mancheranno agli ottinìi tuoi fratel-

li . Tu procura d'avere quel forre animo , che hai Tem-

pre avuto , in prima per quelle cagioni , che ho fcritto;

apprelTj ,
perciocché fulla llepubblici h:ii Tempre avuto

lai buon volere, e si favorevoli Tentimenti , che.,onTo-

lamente al prefente dei Tperare le propizie venture , ma
quando ben anche ogni cuTa cade ^'e in fìnirtro , turravia

per la rimembranza delle azioni , e deliberazio ;i tue ,

checche avvenilie di miilo , dovrefti con forti HTimo ed
aUilTimo animo Toftenerlo . Sta Tano •

E P I S T O L A XV.

Efpone quello , che fatto abbia in vantaggio di Ligarìo^t

che J^ivare fi pojja fui Juo ritorno . Scr, nelCiflejJ'o ami»»

eie. S. LIGARIO.

CAppi che ogni mia fatica, ogn' opera , cura, ed im-
^ pegno lo Tpcndo in procacciare la tua Talvezza . Im-
perciocché ficcome ti ho oltremodo amaro, così la {in-

goiar pietà, e 'l fraterno amore de' fratelli tuoi, i quali

in pan grado di te con benevolenza (om.ma ho preTo a
proteggere

, non comporta che io pretermetta ufìzio al-

cuno ver lo di te , ne pcfo d' impegno , ne congluntui'a.

Iv'la quello, che farò per te, ed abb*a fatto vo'niurto-

Ito che '1 Tappi dalle coloro lettere , che dalle mie . Quel-
lo poi che io Tperi , confidi, e (icuro abbia Tullatua

falvc7.za , voglio .che per me fiati dichiarato . Impercioc-
ché le v' è perTwia timida nelle grandi , e rificoTe impre
fe , e che tema Tempre i finiliri eventi delle coTe

, piut*

tofto che i proTperevoli Tperi, Tono io deflb .Nondimen'
io fielio il dì dinanzi alle prim'ere calende intercalari o

preghiere de' tuoi fratelli eflendo andato da C>eTare a

giorno : ed avendo Toiierto ogni indegnità , e moleftia

nell'entrare all'udienza , ed abboccarmi con cfìb , co; a

ciotofleche i frarelli, ed i conTanguinel tuoi gli ftelTero a*

pie proftratì , ed io d'etto avelTi quello , che la cauTa ,

Tom. I. Ce ed-

/jrecedeiiti, fotto il terzo con- Lepido per collega ; eifendo

fjlato ^i Cefare , avendone per fallo de' rontefici fconvol-
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re ad Oarfaienfi ; atque omnem adeundi, 6c conveniendi

illius ifidignitatem , & molefli'im pertuliffem ; quumfra-
trcs , (Se propinqui tui jacercnt ad pedes , & ego efiem

loquunis qua? cauiT.i
,
qu2 (i) tuum tempus pofiulabat :

non foluni ex orarione Csefaris
,

qua? fané mollis , & H-

beralis fu ir ; fcd ctiam ex oculis , & vultu ; & multis

prTtcrca fignis
,
qua? facilius perfpiccre potui

,
quara fcri-

here,(2) hanc in opinionem dircefTj , uc mihi tua falus

dubia non eHer . Quainobiem fac animo magno , forti-

rue fis ; oc A turbidifTima fapienter ferebas , tranquil-

liora la?te fcras . Kgo lamen tuis rebus fic adero , ut

olifFiCillimis : ncque C^Tl'ari fclum, Ted etiam amicis e]us

omnibus, ouoì; mihi amitlfTìmos effe cognovi, pio te,

ficuc adirne feci , libentifsime fuppllcabo . Vale .

EPISTOLA XVI.
*

Ccìflnet h/ec ep'tffla , 07imìum hmìjjlma , gratulatÌQnem ,

bencvclemuim
, offuiunu

M. T. C. (3) BASILIO S. D.

T'ibi gratulor
, mini gaudeo : te amo : tua tueor: a

a te amari, & quid agas", quidque iftic agatur ccr-

tìor fieri volo . Vale.
API-

fo 1 ordln de' tempi , e tant' anni formano un giorno . Sc«b-

oicre proceduto i' abba^'ilo , bene le <5. ore effendo di non
eh» le tfaic ferie òeila mcflTe fo , che mìuuzic mancati , ed

fioR ca«eano nella Hate , né avendo »n ptocilTo di moiri fé-

quei:.- dciii ve:id»mmia racH' coli nuovo fconcerso intri^dot-

aiuunno : CeUre p^r opTa di t» nel compuro de' tempi , e
Scfi;«ene fccelient' i.m ^ irurtc- rcli' ordìn dell'anno, il P^n-
rcatico, perchè gli «niii aftro tefi:e Grej^- XHl. procurò upa
Bom.cJ cjnvtniflero co* civili, più efa-ta cwrifpondenza dell'

e per torre dal pwpn'o la eoa- ann» ^ftronom'co col civile .

fufione, ordirò, che tra 24 e Di che al'a d-f-fa ragiona chi

05. di Felibr^jj p-.r ogai quat- tr.i:ta ^tl computo eccUEafti-

tfiJ anni fi ^^iu^oiiTe un oior- co. Or per venire al propoiito

no » che fofie cime coaiple- del prefente luago , dovere di

inento dcUt <5. ore ; del quale ntcefli'à C«far«; «ccrelcer qucU*

Ipazio l'anno aftroaomico ira- anno di due mefi degli altri

palT» il civile > c^e ia qiu'.tro ;«ncor fiw pieni , e »
com» ol-

* fervi
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eJ il tuo ftato milcro richiclca ? non lolamertc dal

parUrc di Gcùrc , che brn piacevole fu e e jrte'c , ma
d tgli occhi anctva , e dal volto , ed oltracciò d^ molti

ilti'i legni , chj ho |)uluio difccriicre più t'ucilmsnrc che

fervere, lur.o in quella tpj)ii)ion vcmiio , chela ùlvci-

ZA tua appreifo di ir.c fia liior d' o^cii dubbio. LaoiìJe

j)M cura di rtare con grande e forte iinlmj . e , fé le tor-

biJjirunc Cote fjggiiincnte portavi
,

pi.rra con lieto ani-

mo le rr.int|uille. Jo però agi' interclfi tuni, ne più ne

meno" airjltcìò , come \c fon*:ro in fommo j^r:ido awilup-

j^ati ; né a Cef^ire l'oi-iniente , ma, ancori* a tuiri j^li

ornici di lui , the gli ho fcorti cfiere uft'j/ion^r'flìini

iTìie'' j.per te, d-come fatfo ho iLjadoia , d' Ottino gra*»

do lupplichc perderò. MÙ Uno,

K IM S T O L A XVr.

(^ttcfìtì piccia i::!n\i /.* efprrffi.Ki ccfUtcn? di renerai iila-

^ivv.e , .// bcn.vulcnza ,
e ni ivsivtfrtunza cjfcioja .

eie. 5. BA.>i:.IO.

^'TI congratulo reco, provo in me contento: rivoglio

-1. brne , tei.go in prttcziouc le cofc tuj ; deriderò

d' eilerc da re am.tto , e d' e Tcrc inf >rmato che ti facci

e che li faccia cofti dagli aUri . Sta uao»
Ce z EPI-

Ur>h Cf nf.irino , Cf>ntenenti fofare , qu.II' anno crebbe di

67. giorni t e quefl"« iorono in- 4. meli, e , Iccondo il eompu*
feriti Ha 'i Novembre , e *i De- to iL;l«) fcriiior ineatovato ,

ccuib.-e : e ijiil-nn furono per fu coinpoll j «ji 445 j»iorni .

le voci, tnttrcjlaycs priorct
,

Suftonic altresì ci porj;e dnlin-
e intercalare» pcfltriuffi • Sic- i< C'>otezie fu qiicrta faccmJ»
e':.? jì il K*l. j ovvero priàit ntUi vita di Cefarc al cap. 40.
A.»/. inter:jljref pfiorff fi«ni- (') AL tern^ui tfém ,

fic^ r un mo glo.n» del mcfe (?) aì. « rr opiione .

di Novembre. Or cadcodo ap- (j) Bafilio . Crede Corrado,
punto in quell'anno l'alterna- che quelli f.:(r- quel Bafilìw

,
l!va djli* intcrcaUzion? antica che , quan^iiqua tenuto fi fof»
eie'- li. giorni, o, coi«? dice « dalla Cel'ariaia fazi-«ne ,

CtroTorino , de* 23. cijt Irappo- contuttocìò congiurò roi con-
rcaQfi tra \ Zj. , ed i 14. di tro di Ctfare : e Mai di vivf
Ftkb'sjj a intcndimsnto Ji rc Uscifo da' f.Tvi.

parc^^iare il lu.-u:e anni c^l

f
A
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EPISTOLA XVil.

ìnftnuat fg aJ pe:ìtìonem , vtutuì smorìs eommfmor ationc,

petit auleti^ ut fé ai'fcntCH t tte.itur) f% qtiiikm gratum

Jore noft ^uHiet,

(i) BITHYNICUS CICERONI S. D.

CI mlhi tecu'n non & muk:^ , (^iufts c^ufTo? amicitiaB

^ privatili elTent , repeterem initia amicitije ex paien-

tibus rioitris : quod faciendu:n iis ex-ft'mo ,
qui pater-

nam amictam nuUis ipfi oHìciis profequuri (unt . Ita-

qus conie.ìtus ero noftra ipforum amicitid : cu'ius fidu-

cia peto a te , ut abfentejTi me, quìbufcunque in rebus

opus fuer't , lueare; fi nu'lu-n efHclum tuum apui me
iritermorituru:Ti ex'iVimas . Vale.

EPISTOLA XVIIL

'^ìrtiiv declnrat àeftdertum cum Lithynìco vìvev.d'i ' ^
aiijiyn

, Je ejje ilU amore conjuni^tijjlmit^n .

M. T. C. BITHYNICO S. D.

CUM ceterarum rerum caufìTa cupio effe allquai.do

Px^mpubl. conftitutam : tum vciim , mihi credas , (2)

accidsre id ciiam, quo magis expcram promiffum tuum
qu'j in lutei' ureritf . vScribis enim » ( j) fi ita fit , te me-
Cu-T^ ?ffc v-fturu ri . GratlfTima m hi tua volunt.is eft

fac.t.^uf .'jihil alieuum rccersirudir.e noi^ra , iudiciif-

quc (4; patris tui de me, fummi viri. Nam fic habcti

(1) UtthftiTfo . ^»clÌ!iolo,eo- dalla fo«gi'".garii Bìtinia . Do;
Itte e n?: il Mariuzio , di ]a uccifione di Cefare , per rap<

Q'-'imo i e ir.p-o Kmnico v»len- porto d'Appiano preledttte al«

te orilort f
del q -aie fa ricor- la Sicilia in carattere di prej

do Cic. nel Bruto , e cbs zc* tore , fé pure nOii (ìa quegli ui

qui(icflì ii cognoiRc di Bitinico a.trt Bitinico .
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E P I S T O L A XVIT.

Lo richiede che fé ajfente H difenda e fignfica che fàvcb -

be memore del ricevuto benefizio . Egli ù prohabile che

foj]e ferina fot tei confoli Antonio ^ e Dolabella ndt au*

che fu Cefare uccifo cioè nel 70^,

B I T I N I C O S. CIG.^

CE non avelTì teco particolarmente molte e giufte ca-
^ gleni d' amicizia , ne ripeterei i principi da' noftri

genitori ; il che ftimo debbano coloro fare , che non han

per fé ftefTì continuato con alcun ufÌ7.io T amicizia pa-

terna . Sarò pertanto contento dell' amicizia chie tra noi

fìelTi pafia : a fidanza della quale di grazia ti chiedo a

difendermi affer.te, dove che farà d' uopo: fé pure fti-

mi che niuno ufìzio tuo nel mio anirao non verrà mend
giam.mai . btà fano

.

EPISTOLA XVIII.

Sijrn'fìca nulla dejtdcr.ir mnggiormcinc ^ che di vivere c&n

Bitimco : protefia appreffl <r/' ejjh' con luicongiuritiflmp

d amicizia . ^cr, in certo anno .

eie. S^BITINICO.

CTccome per riguardo delle altre cofe bramo fia 'fa

^ Repubblica in pie rimeffa ; cosi credimi , vorrei

ciò ancor fuccedere
,

per efigere maggiormente da te I3

tua prcraefia , che nelle lettere m' ufi . Imperciocché

ferivi , che , dove fi a così , viverai meco . Sommamtnte
gradifco il tuo buon volere '- né fai cofa difdicevole al-

la ftrctta noftra corrif^^ondenza , ed alle eipreùioni di

filma del padre tuo uom valentifsimo fuila Tiìa perfo-

ra. Imperciocché fappi , che per grandezza di benc"!v/i

Co 3 più

f2Ì AI. accedert

,

(4") Patùs tui . Dei qU'.Io

Cj) '^'i ita {ìt , Dove per ef- nslU noia cieUa preceienu Ut»
fetio n'avvenga , che la Repub- ter» fa.«uuna rlcorUo-,

blica in pie litoriù .
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fcfnefìtìorum magnitudine cos , qui temporihus value-

runt , aut ^ i ) valeant , con]vn<ftiores te^um eiTe
,
quam

me neccflltudiiie neminem . CLuamobrem gratia nr^'hi eft

éc memoria tua noftro? coniunfticnis , 6c i:]m etìam au-
gciìdr voluntas . Vale .

EPISTOLA XIX.

TlefpoitifeT ( 2) L^pta ,
qui p}:£Contumf£cìJpent , UccYc ììs effe m

De:tty!07ììbus : feribit de bello Hifpanienfi ^ deLcptiz ne-

gotto de Oratore fuo , de manfione urbana .

Vi. T. C. (2) LEPTiE S. D.

Clmul accepi a Seleuco mas litteras , ftatlm qu2rivi,e

Balbo per codicillos
,
quid cfTet (3) in legc . Refcri-

P^it , «-OS qui facerent (4) prsfconium vetari efTe (5) in

«lecurionlbus : qui fecilTent , non vetari . Quare bono
animo finr & tui , <Sc mei familiares : tìeque enim erat

ferendum quum
,

qui hodie (5) harufpicinam facerent , in

Senatu Kom2? legerentur : eos qui aliquando praecon'um

feciflent , in municipiìs decariones elTe non licere .(7) De
Hit.

CO Graev. vnìtnt

.

fiata lafciara ^a Cefare prim»
Valununt , ttut -jahtnt . O"^ (i* andare in Ifpagna , ovvero

interpreti qui vogliono fì'nifi. di fentimcnto di Cefare dirtela

cato Cefire uccifo , ed Anto- da' fuoi familiari . Ma non
rio fr.flenfote allora il confo- per anche promulgata , come
lato. E;?ii era flato nella civil apparifcc dal contefto dilla let

-

guirfi Cefiriani: dopo ! a qua- tera .

Je dall' uno , e dall altro do- [4) Pr£contum • L'arte d(?l

vetre ottenere qualche rilevan- banditore . Pr«onfy coloroca-
te benefìzio . E per avventura no , che avean per carico tac-

re o:'enr»e ij governo dtla Ci- coglier le udienze ne' parla-
cilia ; "tiondo che dicemmo menti .* 11 proporre ì beni t!e'

di f:>pra . proi'crittì all' incanto; il citare

O) Lfptg . Prefetto de'mec- i rei ne'giudizj ec
canicj artieri nell' efcrcuo di (5) In dtcurionihu^ . 'Ery\^o \

eie. proconfolc in Cilicia . Senatori de' municipi , e d^^'le

C3) ^n legf . (^uefta lcg§«§ra celonie » C05Ì chianaati ,
perche

fui

li
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più di me fono a te congiunti coloro , <:he hanno avu-
to , ed han potere per loro profperevoli tempi : niuno
però, come me, per iftrerta amicizia. Laonde mi rie-

fce gradita, e la memoria della congiunzion noftra da
volontà ancora d' accrefcerla . Sta fano.

EPISTOLA XÌX.

flherCiViJo Leptn^ che penneIjofofj} per Icrge a coloro, chi
/accano, ed nv^jf/i^ro fatto il hiutdiiore ^Cic, gli rende ri.

fpojia. Sarrginjru? appreffo nlcum cvfa fulla guerra di Spa.
glia

, fu! negozio di Lepta , dell' Ornt orfio , della urbn.
na dimora , Scr, /otto il qt/arto confaiato di Cefare fenta
collega nelC anno 708. qunnuo facea guerra, in ICparni^

contra i figliuoli di Pompeo .

eie. S. LEPTA.

COme prima ebbi da Seleuco tue lettere ricevuto
fubito ricercai per biglietto da Balbo , che conte-

nelTe la legge . Ha rìfpofto , che coloro , i quali prc^-

fefiavano l'arte del banditore , v'era proibizione , chs
fofiero tra' decurioni aggregati, e che quei, che l'aveste

no efercitata , non erano impediti . Laonde ftìano di

buon animo , ed i familiari tuoi , ed i miei : impercioc-

ché non era comportabile 1 ehc coloro
, quali al pre-

fcnte efercitaffer l' arufpicina 1 in Roma fodero aggrega-

ti al Senato : e che a quelli , che aveflero una volta

l' arte del banditor profelTato , non folTe ne' municipj

permeilo V effere decurioni . Sulle cofe di Spagna non

v' è nulla di nuovo: fi fa però di certo, che Pompeo ha
grofìb eferclto . Imperciocché Ccfare illeffo ciba manda-

to la copia della, lettera di Pacecco ; nella quale fi ri-

feriva , che Pompeo avea u,-:dici legioni : MeiTalli pu-

re avea fcritto a Quinto Sala(To,ehe Quinto Curzio Tuo

fratello per ordine di Pompeo , infugli occhi dell' efcrcito

Ce 4 era

fui prlncip'o eran dieci , febbs- vittime • 'Quindi allude a Ce-

ne poi crebbero, anche fino al far^ , il quiie a^^re^ò in S'i-

centinajo , chiamandofì pure nato perfone di sì vii profcf-

per r ifteflf© nome . fione .

C*) HariifpicÌHsnt , Quefla ira

arte divinatoria dal cootempla- (7) De Hifpaniit . Dove Ce»

re le iateriora dcUe immolate fare per tal, tempo guerreggia-

V» co' figliuoli di Pompeo .
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Hirpaniis novi nihil : magnum tiimenexercìtum(i) Pom-
pejum habere conftat . Nain C^.fffar ip/e ad :ios mifit

ex.:^mplum (r) Paciaeri litteiaviUTi ; in quo crdt , (3) illi XI.

clic legiones : (cripierat eriam MeffciJla Q.- ^ala^io , Q..

Curtium fratrem eius iu'rTti Pompeii, inrpe-5lante exerci-

tu, interfedutn ; o^uod confenfiiTct cum Hjfpanis qui-

bufdam , fi in oppìdum nefcio quod Poi"npe;u3 rei tru-

fiientaria? caufTa veniffent^ eum coPiprehendere^adCasfa-

remque deducere . De regotio tuo
,
quo Tponfor es prò

Pomjif^'o : fi Galba conlponfor tuus redierit ; homo in

te familiari non p-arum diligens , non definam cum ilio

comn'.ui icarc , fi quid expediri pofsit ; quod videbatur

iTìihi il!c con'fidere - (4) Oratorem meum tantopere a te

probari , vehementer gaudeo . Mihi quidem fic perfua*

dee, me, quicquid habucrim judcii de dicendo, in il-

lum librum contuline . Qui fi eft talis ,
qualem tibi vi-

deri fcribis: ego quoque aliquid fum : fin aliter , non

recufo
,
quin quantum de ilio libro, tantumdem de mei

judicii fama detrahatur , Leptam noftrum cupio delefta-

ri jam talibus fcriptis : etfi abeft maturitas cctatis , Jam
tamen perfonare aures ejus huiufmodi vocibas non eft

inutile . Me Komsp tenuit omnino Tullia? mes (5)partus.

Sed quum ea
, quemadrcodum fpero, fatis firma fit , te-

neor tamen , dum a (6) Dolabella? procuratoribus exi-

gam f 7) primam penfcnem ; Se mehercule (8) non tam fum
percgrinatcr jam, quam folebiim . ^Edificia mea me \^) de-

leftabant; & otium: domus ed, qus nulli villarum mica-

rum cedat • orium omni defertirsima regione m.aius . ita-

que ne liiterce quidem mas impcdiuntur : in quibusfine

uila interpellati oue verfor . Q.uare , ut arbritor
,

prius

hic te nos ,
quam iftic tu nos'videbis . Lepta fuavifsi-

mus edil'cat Hefiodura; &: habeat in ore .... (10) -rrc 3^

jtLfi-r7,i l'opùrot EVI,

(1) PompeJHvn . Figliuolo dì (3") Gebhard. ìpfas .

Gneo l'ornpfo Magno , il qua- (4) Oratorffn . L' eccellente

le poco appreffb a J^'lunda ri- opera del perfetta oratore .

inxfc tftinto in baitaclia . (5) Panu» . Del quale dice

U) Paciieci . Uom di Spagna Plutarco, che ella morifle .

ammefTo alia Cittadinanza Ro- (5) i^o/<J^*//a • Legato di Ce

-

rri'-na . Cotal coj;ncme dura Tare neUa S/>agna ; che poch'

pur a) prelente nel cafato di innanzi avea ripu<l;ato Tullia.

più , e diverfe famiglie di Spa- (7) Primum fenftenem . Dopo

gn» . il divorzio in tre tempi fclean

rcn-
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cito, era flato meffo a morte ,
per aver cofplrato eoo

certi Spagnuoli , le Pompeo a motivo di ragion frumen-

taria f» fofie portalo in ura non (o qual Città , di far-

ne prefura , e- menarlo a C efare . Quar.to al negozio tuo

dell' elTere rnallevador per Pompeo, fé Oalba tuo nella,

ficurtà conforte ritornerà
, perfona non poco attenta nel

maneggio dell' avere domePiico , non lafcerò di conferire

con lui , fé fi pofTa difi rigar qualche cofa : ciò che mi

parea che ei fperalTe . Piovo piacere grandiiTimo , che l'

Orator mio a sì alto fegno ti piaccia . Sono in certo per-

fuafo, che tutto l' intendimento » che ho avuto (ulT arte

del direi' ho impiegato in quel libro, il quale fé tale

è quale ferivi parerti : ancor io fono di qualche valore :

che fé [x>i tale non ila , e' mi contento , che quanto da

quel libro fi teglie di pregio , altrettanto di credito ali*

intendimento mio fi le.i . Defidero che il noflro Lepta

prenda ornai piacere in cotnli fcritture : febben gli manca

r età matura non è però inutile, che pur fìn da ora alle

orecchie fue rifuonino fentimenti sì fatti. Il parto della,

mia Tullia m' ha trattenuto affclutamente in Rona . Ma,
quando ben anche come fpero, farà bene riftabilita, pur

vi fon trattenuto fintanto che io rifcuota da procuratori

di Dolabella la prima paga : ed in vero non fono ora

tanto viaggiatore, come folea , Le m^ie fabrlche mi piac-

cino , e la quiete : ho cala , che non la cede ad alcu-

na delle mie ville: la quiete vi è maggiore, che in ogni

più diferta regione . Pv^rranro neppur fi dà impedimento

a' miei f^udj : ne' quali fenz' alcun difturbo m' aggiro .Che
però, fecondo me, prima qui noi vediemo te , che; tu

coPil noi. Il dolciillmo Lepta impari Efiodo , ed abbia

alla lingua.... «"^y J* «;fro$ UptiTi*^
EPI

Tender la dota alla ripudiata Con abbaglio dicemmo non aver
xonforxe ; i qua'! tfinpi nella noi di tal ufo trovato veftigio

antich- legpj chiamanfj, annua^ v\t^V jnvefligatori delle Rom*-
hima , tr'ima di'-s , Di che par- ne antichità,

lane GiUiliniano, L'IpianOjPom- ^8) Non tam fiim ^efegrina-

ponio : e nel Ho. 11. ep. i^. t<yf , Rende ragione
,
perthè va-

ad Ali. fi fa ricordo ìerti£ pen- da ora più di rado a ftarfi vii»

fionis . Il che deito fia per prò- leggiando fuor di Roma .

teflare difdetta di quello , che (9) J. F. Gron. delefìant ,

già fcrivemmoal minti. 4./. del- (10) T>)5 ^' oìpsTi^'i ì^f^-ru ,

ia Filippica II. nos. 3,^ deve Vjrtufii Judorem 6*^. Cic. ac-
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E P I S T L A XX.

Cum Céifar litdoi renomitm ifatt/rt/s cjfet j curatiotteiu co-

rum Lepta cupiebat . Cicero giìjJuaAet , Memimt SvctO'

Tìiui de hii luiUs in Jtilii vifa ,

M. T. C. LEPT/E S. D.

(0 lyTAcuIam (2) officio funAum efie gaudeo,e!us Falcr.
^^'- num fnihi femper idoneum virum eft diverforio:

fi modo tedi fatiscftC^) ad comltatumnoftrum recipiendum.
Caeteroqui is mihi locus non dirplicet : nec ea re (4) Pc-
tnnum tuum de.feram . Nam & villa , & amcEaitas illa

commcrationis ei^, non diverforii . (5) De curatione ali-

qua munerum {6) regionum (7) cum Oppioloquutus fum:
nam Balbum , pofleaquam tu es profedus , non vidi ; tan-
tis pedum doloribus afficirur , ut fé conveniri nolit •

Omnino de torà re , ut mihi videris , fanientius faceres fi

non curares: quod enim eo labore aflequi vis , nullo modo
afiequere: tanta eft enimintimorum mulcitudo, ut ex bis

potius aliquis efFiuat
,
quum novo fit aditus : prcefertini

cjui nihil aftkrat, prseter operam : in qua ille fé dediffe be-

neficium putabit ((B)fi modo ipfum Iciet) non accepiiTe .

^ed tamen aliquid vidcblmus, in quo fit (9) fpss : aliter

.quìdem non modo non appetendum, fed etiam fugiendum

puto

cenni fottanto, c^me in alrri

luoghi cofluma,le prim^ paro.

le d'una bella fentenza d' Efio-

do ; dove efpnne , che gi' im-

mortali Dli hanno parato all'

uomo dinanzi la virtù fu n"' un

labor/ofo , eJ afpro mo'^te :

che lun^a , edritt.ì è la ftrada

che a quella conJuce : afpra

in prima ,* ma^ q'ianclo a'tri

è alla fnnrìmiià pervenuto , rie-

fce poi ticlle ec. Or Ci e in-

culca a Lepta, che ficcia leg-

gere fentimenti tali al figliuo-

lo per innammorarli della vir*

tu

(i) Macularti' Quefti è Pom-
pei Macula cittaùino Roma-
no . E^li avea invitato L^pta y

e eie. nella fua villa iìtutta

nel territorio Falerno della

Ompania , il qual era feracif-

finno di buon vmo .

Ci") '^ffi-'o ' ^'^- ripoHj era

in appreftare V orpiz!f> , come
richiefto era ali' amicizia.

(j') /Jd comitatum nojlrum .

(Quando eie. r^irebbs andato in-

tona
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EPISTOLA XX.

Cefare , ^opo vhit'i nella Spagna i f alinoli dì Tcmpe» , de-

liberato avea di dare a ved'V gli fpcttacéli per e tafeun

rìoi:e di Roma . Cr Lcptn ve nmbivii il niant'rrio : a che

Ctc. le JiOpfv7-ia Scr. quAndo Ceja/e dulia Spnarna vin-

citor fi fo/};ava nelC anno 708.

G
eie. S. LEPTA .

0.^.0 che Macula fatto abbia il dover Tuo ' la di luì

^ viiia Fa'erna itì* c piruta Tempre idonea per un al-

logg'O ; fé pure ha fufRcìente abitazione per raccogliere

la noAra com tiva . Per altro quefto luogo non mi di-

fpiace : ne perciò abba-^doncrò il tuo Fetrino . Imper-

ciocché la v'il'a , e quell' am.enita è da fcggiorno , non

da albergo . Di qualche procurazione degli fpettaccli da

celebrarfi per gU rioni re ho parlalo con Oppio : che

quanto a Ballo , doro la partenza lua non l'ho vedu-

to : e prefo da dolori si gravi ne' pieci , che non vuol

vifite. AfTolutamerùe fu di quefìa faccenda , come a m.e

ne pare , farefti buon fenno , fé non prendcffi qucfta

procurazione ; imperciocché quello , che defideri con

quef^a fitica ottenere , non l'otteirai a niun patto: im- 4

perciocché ella è sì grande la moltitudine degl' intrinfe- »

ci amici , che infra quefìi qu;'lchedun piuttofto ne va

in dileguo , che vi fia T acceflo ad un nuovo, mafTime

che non arrechi altro, che l'opera tua, r.eMa quale co-

lui ftimerà d'aver fatto grazia ( fé pure giugnerà a fa-

per que^t' iftef^o ) non d'averla ricevuta . ?^a tuttavia

vedrem di far qualche cofa , dove fia fperanza : per al-

tro Itimo certo , che quefta fia faccenda non che da de-

fide.

contro a Cefarc , che tornava rioni .

vincitore Halla Spagna. (jS") Vi^or. vegioruf» -

(4J P''tr::ium . Villa cesi no- C? ' Cum Of>pfo . Agente ., e

mi nata da un borgj chiamar» confiJente di Ctfar» •

Petrino^non mJAri lontana da {S) Si modo & e. Purch"^ f,^^-\^-

SinvtfTi Città marittima della ga a fua notixia quefta tnain-

Ca n'.pani a . cumbeoza » attefa la moUitu-

(5) De curaticnt ali{^tiii . Ac- dine dc'negozj , che lo im^-^c-

cenna ; ncumbenza degli fpet» ciano .

la coli da farfi in alcuno et" C9) Viflof. f^ciet . ^
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modo non appetendum , fed etiam fugiendum puto

«,

Ego me (2) Afturae diut'us arbitrar commoraturum
,

quoad ille quandoque veniat . Vale.

EPISTOLA XICL

M:^!et Toranìum , ut in Sicilia cojìwiorctur
,
quond fcire

poljìt
,
quod fluì agcndum ftt . Chujtiia confolationis

vcjào quid ccntì'iiet .

M. T. Ce (2) TORANIO S. D.

DEderam triduo ante pueris(3^ Cn. Plancii litterasad

te . F.o nunc ero brcvior , teque ut antea confola-

bar , hoc tempore monebo . Nihil puto tibi elle utilius,

quam (4I ibidem opperiri
,
quoad fcire pofTìs

,
quid tibi

agendum fit . Nam prtPter navigationis longse , & hye-

malis , & minime portuofae periculum
,
quod vitaveris;

(5) ne illud quidem non
,
quamvis fubito

,
quum certi

aliquid auiieris , te iftinc poffe proficifci . Nihil eft pra?-

terea , cur (5) advenientibus te ofFerre geftias . Multa
pra^terea metuo

, qus cum Chilone nofh'O communica-
vi . Quid multa ? loco opportuniore in his malis , nullo

effe potuifti : ex quo te
,
quocunque opus erit , faciUi-

me , & expeditiflime conferas . Quod fi recipiet ille fé,

ad tempus aderis : fin
(
quonìam muUa accidere pof-

funt ) aliqua res eum vel impediet , vet morabirur: tu
jbi eriy , ubi omnia fcire poiTis : hoc mihi prorfus val-

de placet. De rcliquo , ut te fa-'pe per litteras hortatus

fum , ira velim tibi perfu-^deas , te in hac caufla nihil

habere
, quod timendum fit

,
piceter communem cafum

ci.

(i) Aflure . Piccol luogo non eome profcrìtto .Del quale mò-

lungi da Terracina con fiume ftruofo tradimento narra Va
del mc^efimo nome, doveCic. lerio MafT- nel lib. IX. cap-

ebbe villa \ v'antlb ad afpetta- li-

re Ccfare *ii riiorno flilla Spa- (O ^*- 'Plantìì . A cdì dife-

gna . fa le^^-'.fi l'ora/^ione di Cic.

(2) Taranto . Qjjefli è Cajo (.4) Ibidem . Vooii' no alcuni

Ttranio Nt?;ro , u;^m pretorio, cae tfji Ti fttfle in Italia , ii

il qna!e elfendo ^ià vecchio fu in Corfù altri .

eia! proprio "figliuolo traditole (5^ Ne ilh'd quidem . Così

da' triumviri date» a morte , K'Sgo ns illud quidem non
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fiderà r fi , an?! ancor d:i fuggirfi. Io credo che miti-ìt-

teriò lungo tem[)0 in Altura, flntantochl' egli veiigci una

volui . òia fano

.

EPISTOLA XX.

Ai'vifa Tcratiio a trntte::crfi dove Jìù ,fìtchè hiinitn qt/d-

io , f/;.- u:bba fars . Scr. ?jcl tem^o (itili* guerra di Siui-

gua ?;;/;' ijlrjju arino •

eie. S. TORANIO.

V^ea tre giorni prima confegnato lettere per te a' val-

letti di Gneo Hancio
,

pciciò ora farò più breve ,

e ficcome per addietro ti confolava, ti porgerò in que-

llo terrpo avvertiir.emi . Stimo che non ci fiaper te più

utii cofa , che quivi medefimo Ilare afpettando, che co-

fa ti debbi faie . Imperciocché oltre il rillco , che fcan-

ferai , di navigazion lunga, iemale, ed inoppoirunifTiTr.a

per prender porfo
,
queito comodo ancora f» dee aprezza-

re alfai , che tu in un tratto , come fentirai qualche

cofa di certo, puoi di coda muoverti. Non accade ol-

tracciò, che tu mofiri tanto genio di procedere incontro

a' Cefariani , che vengon di cSpagna . Temo in oltre mol-

te cofe , che ho conferito con Chilon noftro . A clic far

più parole? Tra quefte fciagure non potevi trattenerti ia

luogo più opportuno : d' onde tu , colà dove che farà

Q uopo con tutta facilità , e fpecciatiiTunamente ti pofsi

portare . Che fé egli ritornaiTe a Roma , vi ti troverai

per lempo. Ma fé alcun accidente
(
poicche n:olte cofe

polTono accadere ) o daragli impedimento , o tratter.

ralla : tu colà ti Oarai , dove , ogni cofa pcfTì fa-

pere : quarto alTolutamente mi piace molto . Dd
rim.anente , come fovente per lettere t' ho efortato .

deh renditi pur perfuafo , che in quefta caufa non hai

cofa, che da temer ila fuori del comun efterminio della

*.-ittà: il quale , comecché gravlffim.o fia , contuttociò

abbiam per modo la noftra vita condetto, e fiamo già

in

cujntt vis , ful^ìto , ci^m &:, due pirtlco!? negative •

fotcìntendcndo faciendum . In V:ct. non quanti vis , fuhi-

qu Tro fenfo . di quejìo ancora io. Al. negUgendnm quarmis ,

aoì-erft f.ire qualfìvoglia coito ^ ^«5) Al, adv^ntiku» .

oll'affirmaz ione af^rtìl^ ndie
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Civitatis : qui etfi cft gravlfTimu? : tamen ita vixìmus

,

6c ftì a?tati^ iam fumu" , ut omnia nux non noftra cul-

pa nobis accidcnt, fort'.ter ferie ^eb'^amas . (i) Hic tul

omnes valent, fuinmaquc pielite te defiderant , <k dili-

gunr, «Se colunt. Tu Oc cur,i, ut valcas , Oc te ifti nec

temere commoveas

.

EPISTOLA XXII.

Ad confclandum Toyanium preterita col.'i^ìf, & quid ipf'

fecerit , ([uaft cxcmplum ad imitmtduin prupon'it .

M. T. C. TORANIO S. D.

ETSI quum hasc ad te fcriberem , aut appropinquare

exìtus hu'us calamitoraTimi belli ,aut ja:n ,(2) aliquid

aftum, & confe^^um videbatur : tarr.en quotidie com-

rTiemoiabam , te unum in tanto exercitu mihi fuif^e aC-

fenforem , de me tibi : folofque nos viditfe
, quantum

elTet in eo bello mali , in quo , {^t pacis exciula , ipla

viatoria futura eiTct acerbiflìma : (3) quo? aut ìnteritum

allatura clTet , fi vidus efies ; aut , fi vicilTes , fervitu-

tcm. Itaque ego, quem (4) tum (5) fortes illi viri , & fa-

piente<?, Domitii, 6c Lentuli timidum effe dicebant ( &:

eram piane: timebam enim , ne evenirent ea
,
quT ac-

cideiunt ) idem nunc nihil timeo , & ad cmnem even-

tum paratus fum • Cum aliquid videbatur caveri poffe,

tum id negligi dolebam : nunc vero , everfis omnibus

rebus, quum confilio pronci nihil polfit , una ratio vi,

detur
,
quicquid evenerit , fsrre moderate ; prxfcrtim

quum omnium rerum mors fit extremum ; ^ mihi firn

confciub- , me
,
quoad licuerit , dignitati Reipub. confu-

luiiTe i & , hac amifTa , faluicm retinere voluiiTe . Hsc
fcripfi , non ut de me ipfe dicerem , fed ut tu

, qui

conluncìinima fuifti mecum & fentemia , & voluntatc ,

ea-

(i) Rie . In Roma . (5) Fortes ili* viri &e. Irò»

f :) Aliquid ad:um^c Sulle nicamente detto. PercieccSiè

cnnfeìiueoze della guerra, o fu Lucio Domizio il Padre , e

i punti <ii lue , onde mì?[à. Gneo Domizio il Fi^liviolo j

foffe la guerra Lucio Lentulo , e Pubblio Len-

(5) f)u£ aut ìnteritum (fTc tulo yf^Uero . efclufa la pace,

Parla per rifpetto della fazi^n le controverlie fiair co/ia ^uer.

Pompeiano . la

C4) MS. ttHìI,
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in bl fatta età venuti , che tutte le ccfe , le quali e» in-

teivengono fenzii colpa ,
portare con forte animo le

dobbian^.o . Qui tutti i tuoi (ian bene , e con foinma af-

fezione oHequicra ti defiderano , ti voglion bere ; e ti

riverifcono . Tu procura di Oar fano , e di cofiì non tì

muovere per mal mìfurato configlio.

EPISTOLA XXII.

Ccnfold Tcranìo efule , e a^Ii propone ad imitazione lafua

pcrjona . ^cr. netC ijl^jjo atmo .

s

eie S. TOKANIO.

Ebbene fullo fcrìvere quefta lettera parea , che s' avvi-

cinatfe la fine di quefta calamitcfifTimii guerra , e

che fi folle già qualche cofa trattata e conchiufa ; tut-

tavia io andava ìammentando ogni g-crno , che tu fclo

in sì numerofo efercito eri ftato del mio feritin-iento ,
•

ed io del tuo : e che noi foli conofcemmo quanto in

ciuefta guerra fofìe di male , nella quale , efclula la fpe-

ranza della pace, la vittoria ifteffa farebbe per ebete

crudelifTima : che o avrebbe recato morte, fé altri folTe

fiato vinto , o , fé vinto avefìe , il fervaogio . lo per-

tanto, cui allora que' forti, e faggi uom.ini , 1 JJomizj

velli dire, e i LentuiU, diceano eifer timido ( e lo era

ceitamente : che teiiiea non quello avvenire , che av-

venne ) al prefente io fìelfo di nulla temo ,
e fono ad

ogni evento apparecchiato . Quando apparenza v' era ,

che qualche cofa evitar fi poteffe , allora mi dolea,che

quefio non fi curalTe : ora poi efiendo tutte le cofe ite

in perdizione , conciofilachè non fi pofìa coli* avvedi-

mento fare alcun prefitto , e' pare che per unico fpe-

diente rimanga, checché n' avvenga , con moderazione

portarlo : m-a(Tìmianente che di tutto T eftremo è la mor-

te : e fono a me confapevole che , fintantoché ho pò tu-

te , ho al decoro della Repubblica provveduto, e per-

duto quefio, ho defiderato di mantener la falvezza.Ho

fcritto in quefto tenore , non per parlare di me , m.a

perche tu , che congiuntiflìmo fofTì meco , e di fentimen-

to e di volere , entralTi Kclle m.edefime maflìrae . Che
gli è gran conforto

,
quando uom fi ricorda , che

quamuTique le cofe abbiano avuto diveifo evento , ab-

bia
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eadem cogitaves . MAGNA enlm confolatioeft, quum (i)

recordare , eriamfi fecus accideric , fé tainen reéle , ve-

reque l'enlìfTe . Atquc utinam liceat aliquando aliquo

Reipubl: fìatu nos fruì , inrerque nos coaferre follicitu-

dints noltras
^
quas pertulimus rum : quam timidi pu-

tabamur
,
quia dicebamus ea futura

,
quce fadla funt ,

De lu's rebus nihtl efie ,
quid timeas

,
pr3?ter univerfae

l>f'pabl, inreriium, tibi confìrmo.De me autem fic ve-

lin iudices iquarnum e^o poffitn , ine tibi, l'aiuti tuae
,

Iiberifiu? tuis Tummo cum ftudio pisello femper futu-

rum . Vale

.

EPISTOLA XXin.

DGJ'fììitmn , interìtu amtcorum dalentem ; rogat , ut cum
R^ip. jitm jutiifecerit , incvliimitai fua confuiat ,

M. T. C. il) DOMiriO ìMP. S. D.

NON ea res me deterruit ^
quomìnus ^ pofteaquam in

Italiam vsniQi , litteras ad me mitterem
, quod tu

ad me nullas mii'eras : fed quia nec quid tibi pollice-

rer , ipfe egen? rebus omnibus ; nec quid fuaderem
,

quum inihimcitipri confilium deelTef : nec quid confola-

tionis Hfftrrem , in tantis maliy reperiebam , Haec J
quamquam, nihilo meliora (3) ^unt nunc eriaoi

, atque et-

ìam. m.ulto dc^'^iieratiora ; tamen inanes e(^ó meas litte-

ras, quam nullas , malui . (4) Ego , fi te intelligerem]

plusconatum effe rufcipere Reipub. cauffi muneris
, quam

quantum praeiare potuifìes ; tamen
,
quibufcumque re-

bus pofTem , ad eam conditionem te vivendi
,

qaae da-

letur
,
qusi^ue «ffet , hortarer . Sed ouum confìlii tui

bene

(1) Lanr.b. recovcfere

,

(j) Lsmb. funt nunc ^ ncque

(2 > iJonìitio . Qiiefti era fi- etiam multo .

fìiuolo di D'^mfzio Enobarbo r {4) Ego
ft tf Inteliigerem .

\\ q'ia!e dopo la giornita di Q^nertr> è il (entimento. ^c io

Farfalo , nella quale interven- faptfTì , che dopo la rotta di

ne a tavur di Pompeo , pofle Farfalo tu aveffì prefo 1' "nn-i

giù r ariRÌ , fi tornò in Ita- ptgno di foflener più avanti

ìia • le ragioni &!clla Repubblica ,

ma
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bia tuttavia portato fentìmenti diritti e veraci. Ed oh
pur poteOTiaio una volta godere di qualche confiftenza

di Repubblicane conferire tra noi le noihefollecitudtni,

le quali loffrianio allora
, quando timidi eravam credu-

ti
,

perciocché dicevam dover fuccedere quello, che già

è avvenuto. Quanto alle cofe tue t* afsicuro , che non
hai motivo di temere, fé non l' efterminio dell* univerfal

Repubblica. Su di me poi vorrei, chetai giudizio far-

mafsi , che
,
per quanto io j')Otrò , farò Tempre con impe-

gno ibmmo in pronto a benefìcio tuo , della fdlvezza tua,

e de' tuoi figliuoli. Sta fano.

EPISTOLA XXIIL

Confila Domiiio , oltremo.Io dclente fulln rovina degli (tini,

ci: e io prerra y dopo d^ aver fiddisfatto alla Repubblica

a dare owai prcvvedimentc alla fiia filvez,ta Scr. fino
il terz.0 coufolato dì Ce/are av.udoìie per collega Lspid
nelC a>tno 707

CiC. S DOMIZIO.

NOn rcC ha già diftolto dallo fcriverti lettere
, dap-

poicchè fei venuto in Italia , il non avermene tu

fcritta niuna : ma perche in ifciagure h gravi non tro-

vava che profferirli : effendo io biiogrievc-le d' ogni co-

fa, ne che perCuaderti , efferfllo io iteiTo povero di con-

fialio , né quale confolazione arrec?xrtì. «Sebbene al pre-

fente le cofe pubbliche non (\^no di punto miglior con-

dizione , od anzi più difperate : ho tuttavia piuttofto

voluto che le mie lettere inutili fotTero , che m neffa-

na maniera . Io fé conofcefsi che tu ti fofsi sforzato dì

prendere carico per la Repubblica maggior di quello
,

che avefsi potuto mandare ad efletto , nondimeno
, per

qualunque motivo potefsi , ti conforterei a quella con-

dizione di vita , che ti oflfcirirce , e che vi farebbe in

cfì'etto . Ma conciofiacchb t' abbi nropofto nella delibera-

2Ìoa tua , e con fortez-za intraprefa quel fine , che la

fortuna iftftefTa ha voluto , che il termìn fia de* noftrt

Tom. L D d con^

ma fenza poterle mantener per z'one di vita quieta ? clie ti fi

cfferro , contuttociò t'inviterei ofF^^rifle •

ad abbracciare q^ueUa condì-
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bene , tortiterquc lufcepti (i) eum tibi finem ftatueris

,

oucm ipfi fortuna terminum noftrarum contentionum

«(Te voIuitTct : oro ohtettcrque, te prò nofìra veterecon-

jun^^ione , iic neceHltudine , proque fumma mea in te be-

nffvolentia, .&:tua in me (2) pari, te ut noMs , parenti
,

cofirtigi , tuifquc onrmibus , cjubus ei, fuiftique femper

cariiTimu? falvum conferves ; incolum'tati tu:?, tuorum-
que

,
qui ex te pendent , confulas: qure d'dir.ifti

,
quo-

que ab aKiolefcentia ,pulchcrriiTie a fapiciitifTimis viris tra-

dira, memoria, & fcientia comprehendifti , iis hoc tem-
pore utare ; quos conjunftos fumma benevo'.entia

,
pluri-

mifque officiis amifil'ti , eoirum defiderlum {;) fi non x-
quo animo, at forti feras . Ego, quid pofsim , nefcio

,

vef potiu<t me parum po'Te fentio : illud tibi poUiceor
,

me, quxcumque falun , digniratique tU3? conducere arbi-

trabor, tanro it'idio elTe fa6turum , quanto femper tu &
ftudio, & officio in meis rebus fuiili . liane meam vo-
luo'arem ad matre n tuam , opt'mani feminam , tuique

amanrifs'mam deruli . Si quid ad me fcripferis , ita faci-

am ut te velie ìn'eUexerf^ . Sii au^em tu minus fcri-

pferis : ecro tamen om.i'a, quce tibi utilia elTi arbitrabor,

fummo ftudio (4) diligentercjue curabo. Yale.

CO E"yn tihi fii}9m fiituerìt, fa') Al. pariter ,

}\ q'ja'- è ^ato di deporr: l'ar- (3) Si njn tejua , ae forti &c.
mi drtpi a 1": ' .ficia de' Pom- I^ primo Impirta il rafTi^narfi

pejaai a Farfalo . ncll' avvcrfilà » e rimanere
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contrafti ; ti piego, e ti fconoriuro , artela la noftra unio-

ne, e Ctretta coriKpondenza antica, e per la mia fora-

miii benevolenz'.t verfo di te , e pari tua verfo di me , a

coni'ervurti falvo in prò din*i, pel genitore , della coiìfor

-

te , e di tutti i tuoi a' quali fei ,e folti ("empiQ carifsi-

mo : e a dare prov>/edimento al ben effer tuo , e de'

tuoi , che da ttt dipendono ; in quefto tempo ferviti di

quelle mafs.me , che da' fatpie'itifsimi uomini nobilmente

infegnate imparato hai, ed apprefo colla memoria e coli'

intelligenza: e di coloro , i c]u;tli efìendoti d' amor fom-

mo congiunti , e di moltissimi ufizi ,
gli hai perduti ,

portane la dolorofa mancanza , fé non con ralTegnato

animo almen con forte - duello , che io mi poi^a noi

fo , od anzi conofco di poter poco : cotituttociò ti pro-

metto , che , ogni cofa
, qu.de che fii , crederò conferi-

fca alla falvezza, e decoro tuo, farolla con tant' impe-

gno , mifura , che ne' enfi miei fcmnre hai mortrato

impegna ed ufizio . Quefto mio buon volere T ho prefen-

tato alla madre tua , donna ottima , ed a te aff>rzziona-

tiiTima , Se mi fcriverai per alcun fervigio, faroUo per

maniera , come io faprò che tuvogli .Che fé poi non mi
fcriverai , nondimeno con im.pegno , e diligenza foip.ma

prenderò cura di tutto quello , che crederò in vantaggio

tuo tornare ; Sta fano . '

D 2 LI»

relP ìnf^'ffercnza , il focorif^o ^ dì v'viù e inferiore del prlxrio,

il non volerla, il fentirnt- do- che fuppone V animo più abi-

lore , mi pure fofti^neria con tuito nel portare in p^ce fen^-.

cora^eio fenz8 trabboccare in za alterazione i travagli .

^ifperaiÌQni : e quello grado C4) -'^l dìli^enti>tque ,
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L I B E R VII.

EPISTOLA I.

Lu^os quGS Pompejus Ma^nus irerum conful dedit ^ deferì,

bit y & exten'jat ; uiruTvque ob cajn cai'JJ'am ^ne Maritnit
coi pr£hY7mJtl]e f>ocniteret ,

M. T. c. (i) m: Mario s. d.

CI te (2) dolor aliquis corporis , aut infìrmitas valetu-
*^ dinis tu£ tenult

,
quominus ad ludos venire s , for.

tuna? magis tribuo, quàm fapiencio? tuje . Sin hxc
,
qu»

ceteri rnirantur , cotitemnendd duxtfti Oc quum per va-
lecudinem pofles venire tameiv noluifti : utrumque Is-
tor, & fine dolore corporis te fuiJe , & animo valuif-

(e
y quum ea, quae fine cauiTa rairantur alii, neglexeris

modo ut tibi conftiterit fruftus otii tu! : quo quidem
tlbi perfrui miriiì^e licuit , fquum elTes in ilia amcenita-
te pene f»lus reli6lus . Ncque taraeii dubito ,

quia tu

ex ilio*^cu3iculo tuT , ex quo tibi (5) Stabianutn (4) perfo-
raft; , & pat"fìci(H (5; Se'anuoi ,

per eos dies nnarutina

tempora ìediunculi» coraCuni :reris : quum illi interea
,

qui te iftic reliqueruat, Tpeclarent co:am.uaes {6} mimos
(I) Te.

<i) y!f. 3fjrro. SofpeitaCor- pani» da Siila nella fochi
ra^o,the co^ui fia Marco Ma- ^^erra diftrutu : in cui cam

-

rio Gratidiano d' Arpino , fta- Lio fu poi fabbricata un iitsa

to legato <\' '^jinto fratello Città non guari lootana , Ghia-
di eie. in Afia , e di parente- ma'a aovse Stailte t oggi Ca.
la congiunto con Cic. Ueil' a iiure di Stabbia .

(O Oclcr aliauis eorpnv.s . (4) Pevforajli . Coftui nella

Dall' ep. 4. colia , che qje(b fua e m'ra avea fatto .aprire

era la pedagna . una fi v.-ftra , per la quale go-

(3) Stalvanum . Villa a Sta- deva il profpstto del territorio

h\'*Ck\ì maritiima ite^laCani. ii Subbia .

C5) Lamb.
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A Mario , e ad altri.

EPISTOLA I.

Cic, per efìevuAÙone defcrive glifpettacolì , chs Ponile» ht

feconda volta ConfuU celebrò nella dedicazione del \teatrO

da ic fabbricato : a intendimento
, che Mario non fi chin-

jnajfe fcontento dì non e/Jervt interver.uto . Scr- nelftcìni'

do cenjolate di Fotnj>eo , e di Crajjo nelC anno ^98.

MARCO CIC. S. MARCO MARIO.

SE qualche corpcral dolore , V efTere cagionevole dì

Tanna ti ha dato impedimento al venire agli fpct'

tacoli , , più r attribuisco alla fortuna, che alla tua fa,

pieny.a . Che fé poi quefte fefte , delle quali gli altri

prenJono ammirazione , riputarti effer da difpregiare ^

ed avvegnaché per rifj^etro della fanita potefsi pur no»
volerti venire ; provo contento e dell' uno e dell' altro ,

e che forti libero 4a corporal dolore , e che di fpirito

forti fano ,
msntre hai avuto per nulla quelle cofe , di

che gli altri ren7a Gigione fanno le maraviglie: purché

dell' ozio tuo tene lU rifultato alcun frutto : del qual

ozio hai certo avuto campo di maravjg'io!anr!ente go«

derne , mentre ncll' amenità di coteila villa fci rtatr»

quafi lafciato folo . Ne dubito j^ià , che da quella tua

camera quel profpetto godendo , d'onde ti fci aperta una
fmirtra di ricontro alla Stabbiana campagna , ed \\?x

fcoperto Sciano per quei giorni fpefo abbi i mattutini

tempi in care lezioni : micntre in tanto coloro , c'ne co-

ftì i' han lafciato , ftavano fonnacchiofi a vedere i vol-

D d 5 gari

(O Lan^b. Ali/enum . rapprefentate da comici . che
Sejanum . Villa in qittHa coittraffanno co'^c'ii te. ì'aann

parie medelìm» » del'a quale coftume . C^nj.'/rttrj^w vin » d).

el preCent« appena rimari ve- re ì folill , e f^V ordw*:] : «o».

^'^'•>

.

ficcbè noa v'era €of* di niwvo
(i) MJfftys

. Le opgre teatrali à% vedere ,
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(i^ remifomni , Reliquas vero paites diei tu confumebas
jis deledationibus

, quas ti hi ipfi ad arbitrium tuura
compararas : nobisautem erant ea pcrpetienda, qua? (i)
Iciliret P. (^) Mscius prubaviflct . Omnino , fi qna?ris

.

(4) ludi apparatifsimi , fcd non tui rtomachi : conjefbu.
ram enim facio de meo. Nam primiim (5) honoris cauf-
fa in fcenam redierant ii

,
quos ego hoiioris caufTa de fcena

decedilìe arbritabar. Delici.T vero tua? nofter (5") yEfopus
cjufmodj fuit , ut ci defìnere per omnes homines lice-

ret : is jurare quum cepiffet ^ vox euni defecir in ilio

loco, (7) Si fcicns f/iUo Quid tibi ego alia narrem -^ no-
fti enim (8) relìquos ludos . Quid ? ne id quidem leporis

habuerunt, quod iolent mediotres ludi. Apparatus enim
fpeélatio tollebat omnem hilaritatem ; quo quidem ap-
paratu r.rn dubito, quln animo squirsimo cavueris. Quid
enim deledationis habent (9) fexfcenti mu'i in Clytem-
neftra? aut in (io) Equo Troiano (1 1) craterarurn tria

mil*

(O Semìfomni , Perche nen fimi ^ magnifieentijjtm'qns ludiì

V era da vedere CGfa niuna di tjuales non imodo numquem fue»
ruovo ; ovvero per eflfere que- vunt > fed ne iftiontodo quideiti

iì'i fpettacoli rapprefeiiratl di fieri pòfìbbie pojjint
^ fojfumaìh

buon mattino , quando il fon- mode fufpicctri .

no poteva facilmente occupare (5) flonorit cauffa &e. Per
gli fpetiatori . render pili folenni g!i fpetta-

(a) Scilicet . Vien efpreffb coli di Pompeo furono richia-

ccn certa ir.dignazion difptttofa. mati \n fcena i vecchi attori

(3) Madui. Quefti era Pub- mimici , ch^' aveano già finito

blìco Meci* Tarpa ^ dtl quale d'operare in teatro, td erano
fan ricordo altri fcrittori pure fiati giubilati . ^rl in quefto
di quei tempo , et^tto eOima- propofito narra Plinio nd iib.

Tore deile pofliche oytre tea- VII. e ^8. d' una certa Gale-
traii , che foffcro opportune per ria Copiola Embolaria , che a
Ja fcena. Oraz. nell* ep. a'Pi- Magno fowtpeo magni theatri

iofli . dedicatione anus jpro miracuh
Sì quid ta:;jen oh'rù veduSia .

Scripfvis ^it Ma'c] dff~en- (6) Aefcput . Celebre tragico
dat ludicis ai've^ . attor di que' Jtempi : del qual

e Gio'7en. ntUa S;LÌra X. dice Microbio, che tanto full'

(^c: ri^c in <ede fottent cev" artr cnim'ca ^uadsgnò, che la-

tantfa judire Torva . Uo al figliuolo un affé eredi-

(41 f t'di appuracifjtmi . C^sì tario di 20 milioni di fefler-

di qjfrt' Cic. parìa nella Pi- zi . Da Cic. fé ne fa in più
icnii';^ Orazione • Inflant poji iu^ohi rieorflo con lode •

hominum mfmoriam apparfitif- (7) Si J'ciens fallo ,%x% u^m
far*
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garì mimi • Le altre parti poi del giorno le impiegavi

in altri divertimenti, che t'avevi a te fteiTo a fcnnotu®

appreftato : dove noi bifognava ^ che avefTimo la fotle-

renza di fentir quelle opere , che pafTate fofTero sì per

certo fotto '1 giudizio di Pubblio Mecio . Gli fpettaco-

li , fé vuoi faperlo , erano al tutto d* un apparato il più

foleiine , ma non del tuo gudo : che ne traggo conget-

tura dal mio . Imperciocché primieramente per far ono-

tt in ifcena tofnaron coloro^ i quali io mi credea, che

per onor loro giubilati follerò dalla fcena é Ma il no-

(Iro Efopo tua delizia fi portò in m:a!ii€ra ^ che per

confenfo comune gli fu permeilo il ceffare : que^i aven-

do cominciato a giurare ,
gli venne meno la voce in

quel luogo» Si fcie7i> fallo . Che accade ti narri j;li al-

tri particolari? che ti fon ben conti gli altri fpettaco-

lì . Ma che parlo degli altri ' neppur ebbero quella gra-

zia , che aver fogliono i mediotri fpettacoli . Impercio-

chè la confideiazione dell'apparato ogni ilarità togliea:

del quale apparato certo non dubito , che tir con animo
indifìn^rentifTimo fii fìaro fenza vederlo. Perciocché qual di^

letto porgono tanti muli nella Clitenncftra ? o nel Cavai
Troiano tre mila tazze ? ovvero fvariatc? armature della

fanteria , e della cavalleria ^ come fi fa in qualche battaglia?

quelle comparfe , che rifcoflero T ammirazion popolare, non
t'avreòbono porto alcun piacere. Cnt fé tu in que' giorni

D d 4 hai

Corniola di giuramejafo. ctie fa- ne , la quale ìn tempo delU
ceafi pfY Jovem Utìidem , del guerra Troiana da amor prefa
quale così Fefto ne accenna il d' Egifto, coli' aiuto deiradul-
rico Lapidem /ìilcem tene'jont tero uccife per infiala A^amen-
furaturi per Jovern , hxc ver. none , ritornaco da Tfoja , ift

ba dicentei : fi fJcns fallo
, cui morte fa poi dal fip,liuola

tum me diefpiter , f-^lva Urbe, Orefle colla uccifion veùdicat*
àntqus , boni^ eiiciaj ,

ut ego dell'uno, eìdeli' altra . Or in
kunc lapidem . Gellio nel lib. quefìa tragedia il poeta Acclcs

1 e. 21. chiama quello j^-ura- efpriitieva Ai^imennone di ri-

mento , l'^nnjftminn ìusjuraTi^ torno da Troja con fokmtì
àum . Or quello ^iuramenio carovana di muli carichi d' c'Iti

avea luogo neU* recitazione preda

.

d' Efopo.
^ UO) Éijvo Troiano .Tnr'<^\*.

C^) Reliquoì ìuiot . t qiali di Livio Andronico , nelU qua*.
fpefib hai veduto : e da quelli le venivano in teàtral compar-»
fiioi trar congettura. fa tre mila tazze TroiartP .

C9) Sexcenti muli (fj;'c.C\\xex\' (n} J"f ^«'ig. arurarum^
ftefira fu arioaìig d' Agamer.rìo, Craiv. cetrirum »
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minia ? aut armatura varia peditatus , & equitatus , ut

5n (i) aliqua pugna ^ qu3C pcpularem admirationfm ha-

buerunt, dclccìauonem tibi nullam attuliffcint . Quod fi

tu per eos dies cperarn dedifti C^) Protogeiii luo , dura-

modo is tibi quidvis potius , quatn oriitiones meas le-

fferit: ne tu haud palilo plus, quamqullquam noflrum
dele(Jlationis habuiili . Non enim te puto Grarcos ,

aut (5) Ofcos ludos defiderafTe : prxrertim quuin Ofcos
lodos vel in Senatu noikofpedare poflls ; Gi-xcos vero

ita non arres, ut ne ad villam quid-epuuam via (4) G ros-

ea ire foleas . Nam quid ego te (5) athletas puiem defi-

derare
,

qui gladìatores contempleris ; in qyibus ipfe

Pompejus confiteiur , fé èa operam , & oleum perdidif-

/e. Reliqus funt venationes , bins òt d'.?s quinque ,

magnifica? , nemo negat : Ted qus? poteft elle jnomini (6) po-

lirico dele<flatio
,
quum aut homo imbecillus a vaientif-

fima beftia laniatur , aut pr3Bclara beftia venabulo tran-

fverberatur ? quse tamcn fi videnda funt , fccpe vididi :

ncque nos
,

qui h^c ipjeclavimus ,
quicquam novi vidì-

mus . Elephantorum extremus dies fuit : in quo admira-

tìo magna vulgì,atque turbx , deIe<?latio nulla exftitt :

quinctiamfy) inifericordia quidam confequuta eft , atque

©pinio ejufmcdl , efìe quandam illì belluae cum genere

hu-

(1) Urfin. coniic. Iliaca . componcan poemi , e(^ Opere

(2) Protogeni . Il quale era rreatrali 1 che recit^vanfi fulla

anagnoflea , ovvero lettore di fcena da' mimici attori ; ed al -

Mario. la goffaggine rldicoJofa é'i que-

(3) Ofcos ludtft. Pompeo die fta lingua qui allude Cic,

a vedere tre traniere di fpet- rchsrzevolrrienft- , dicendo » che

tacoli fcenici Miverfi di lin- nel Senato d' Arpino potca

gu2ggio , e d' sbti Grechi
,

Mario f^are a vergere 5IÌ fpet-

OfcJ , e Latini . Gli OTci era- tasoli Ofci per la lingua di ca-

ne popoli della Campania a' là, che partecipava dell* OCca

,

confini del Lazio, e de! Sam. attffa la vicinanza con qu«lla

n'o. Quefti non fap^ndo lati- ragione-

rair.ente parlare 1 ma ftnrpiaii- (4) Gvtca via . Ver» in quel

do le voci, erano prh d;i'R.o. pae(e una parte di via puSSIi-

mani fici'rrenf? inlefi , e con ca cHiarnata f/'« Gv^ca dello

piacere , per T imperizia dei fpazio d^ otto liaH; , la qual

lor parlare . Quindi è che , crcdeafì riltorata da Erci^ie .

quantun(^e coloro and^ffero in Or eflenHo quella per viageja-

difperfione a!m?no (otto coiai re incommoda, Mario per un-

reme; , lia^us^^to sì f-itto p?- dare alia fu» villa , non '-'i

i^ tra i Rornaui r'xmik ? vi paflTava , Cifi. per girjtofo icher-
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lial dato opera ad afcoltare il tuo Protoojencre , purché qu^-
fto qualfivoglia altra cola ti abbia letto piuitofto che le

mie orazioni ; alla fc che tu hai prefo troppo più di dilet-

to , che alcun di rei . Imperciocché rtimo , che non ab-

bi deliderato gli fpettacoli Grechi, ovvero gli Oici : maf*
fimamente potendo tu vedere gli Òici ancor nel nofìro

Senato? i Grechi poi non gli ami a tal Tegno , che nep-

pur fuoli andare alla tua villa per via Greca . Or quan-

to agli atleti dovrò io credere che li dclìderi , mentre
hai dirpregiato i gladiatori ;ne' quali Pompeo iDcdefimo

confefTa , che ha mandato a male il ranno e' 1 fapone . Vi r«-*

ftan le caccie
,
due date a vedere per ciafcun de' cinque gior-

ni , certo magninche, niuno il nega: ma unuom politico

quale vi può avere divertimento
, quando un debil

uomo viene sbranato da una robuftifTima fiera , ovvero

una nobile fiera e trafitto con uno fpiedo da caccia ,

ie quali cofe fé pure da veder fono , le hai fpelTo ve-

dute ; e noi , che le abbiam vedute non ci vedemmo
nulla dì nuovo . Il giorno ultimo fu degli Elefanti :

in cui ammirazion grande apparve nella minuta gente ,

e nel popolo , ma niun piacere : che anzi ne vtnns die-

tro una cotal compaflìone , ed oppinìon sì fatta , aver
que'la fiera una certa affinità coli' uman genere . In que-
Ài gicrni però , mentre fi celebravano gli fpettacoli

fcenici , acciocché non ti pala effere io [ft.ito non fola-

mente beato , ma libero al tutto d"* impacci , ho avuto
quafi a crepare nel giudizio dì Gallo Caninio familiap

tuo . Che dove avcfTì avuto il popolo tanto pieghevo-

le

310 interpreta clb ad averfione, ni» la caglon ne apporta , fa-

che egli avefTe a Greci . cendo ricordo di quefli fpetta-

[5) Athletat . Nome generi- coli di Pompeo, nel lib. Vllf.
co , che comprende varie rea- e. 7, Amijfa fug£ fpt < mlfe»
niere di ccrrbattitori per le ritordiarnvulgiinerì^rniblli ha»
corporali forze : e coloro era- bitu quafentes fufpllcsvere ,
no , che venivano in emulazion quadam fefe lamentatione comm
ài vittoria col corfo , lotta j plorante y tanto popuH dolore^
pugni , falti , e dilco, le quali ut oblitus Jmperatoris , ac mu~
fpecie di corporali contrafli nìfìcenti£ honorì ftio exquìftte,,

comprefe faron da' Greci nella fierìs tmiv^rfns confuygcret ^ .ii^

voce rrt'yTKo^oy , e da' Latini rafque Pampero » quas ille '"cx

fur dette in una voce <7K/n7»er- ìuit ^]init>ret^retTJr . T'accana
$fum , cioè fjuincue artfs . il fatto iileiTo Dione , e riu-

{C) Viftor. polite . tar€0 .

^ì Miferitordia qutedam, P^-
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huinano focieratem . His ego tamen diebus, (i) ludis (ce-

nicis, ne for^e videar tibi non modo beatus , fed liber

omnino fuifTe , dirupi pene me in judicio Galli Cani-
nii, familiarls 'ui .(2) Quod fi tam facilem populum ha-

Uer:;m , quam -i^fopus habult ; libenter mehsrcule (3) ar-

tem (4)deririerem, tecumque, & cuni fiinilibus noftri vì-

verem . Nam me cum antea ts'debat , quurtì & sctas ;

& ambitio hottabmtur; & licebat denique
» (5) quefn no-

lebam , non defendere ;tum vero hoc tempore vita nul-

la eli . Ncque enim frudum ul'.um laboris exfpecto : &
cogor nonnunquam homincs non optime de me meritos^

rogata eorum
,
qui bene miCriti funt, detendere . Itaque

quTro cauffas omnes aliquando vivei di arbitrata meo :

teque ^ &: iftam ratiorem otii tui , & laudo vehementer,

& probo : quodque nos minus intervifis , hoc fero ani-

mo squiore
5
quod fi Roma? e^es , tamen neque nos le-

pore tuo , neque te ^ fi qu?s eft in meo, meo frui lice-

ret
,
propter molertifTimas occupatìones meas : quibus fi

me relaxaro ( nam ut piane ex^oivam , non poftulo )

te ipfum qu;dem,qai multos annos nihiraliud commen-
taris , decebo profeclo

,
quid fit id") humanitPf vivere.

Tu modo iftam imbecillitatem valetudini^ tue fuftenta,'

& tuere ; ut f3cis,ut noftras villas obire, «Scmécumno-
ftra fimul led3:-cula (7) concurfare poffìs. H:ec ad te più-

ribus verbis fcripfi ^ quam foleo ^ non otii abundantia,

fed amoris erga te < quod me quadam epiflola fubinvita-

tas , fi memoria tenes , ut ad te aliquid eiufmodi fcribe-

rem , quo minus te prTteimififTe ludos poeniteret.Quod

fi aiTequutUii fum
,
gaudeo : fin minus , hoc me tamem

cor.folor
,
quod pofihac ad ludo? venies , nofque vifes

neque in epiiiolis relinques meis fpem aliquam deledla-

tionis tux. Vale,

EPI-

(1) luJft /ir*'nrW.< . ^Je'gtorni <Jaui? ,

delle Of^'erQ teatrali. (4.) Al. iefererem .

Ci) Qiisd fi tam facilem . Ha (1) Oue>n noleham Ver ad-

detto Hi Copra Jìefopui huiuf- dietro tiitefo avea Gabinio a

modi fuit , Ut ei deftnere per prs^hisre di Pompeo , comec-

or^r.et ham:f7fs ì'-^eret. ^ claè foife Raio da quello op-

r^-\ ^rtsm . Bi pai resinar pugnato « Allude ancora a Va-

. lini» .
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le, quarto T ebbe Efopo , fé Dio Ercol m' aiti , vulcn-

tìcri liifcerel anJare il rrcltiere, e r'polata vita menerei

cor» tcco e co* pari noftri . Imperciocché fé per addie-

'

tre mi veniva tedio )
quando e V età > el'anibizion m'

invitavano , e finalmente permefìb m' era non difendere

cui non volea , molto più in quefto tempo non ho un

momento di vita quieta . Perchè non afpetto frutto al-

cuno della fuica , che duro : e fon coftretto alle volte a

difender perfcne , alle qu^li non fon troppo obbligato, a

preghiere di quelli che fono di me benemeriti . Pertan-

to vado cercando tutte le maniere di vivere una volta a

mio modo: e fommamenre lodo ed approvo te > e cote-

fto tenore , che fcrbi rell' otio tuo ; e che non venghì

di tanto in tanto a farmi vi fita il porto più in pace
,

perchè ancorché tu in Roma fofti , tuttavia, ne roi av-

remmo campo di godere della tua graziofa converfaziore

né tu, fé qualche lepidezza v' è in me, della mia , a ca-

gion delle no'ioù^ime mie occupazioni : quali fé pou-ò

allentare ( imperciocché che dell* tutto me ne difciolgai

noi pretendo ) alle fé che a te , il quale é degli anni ?.(-

fai che non penfi ad altro , farò veder io, che coiafia

il menare gioconda vita . Tu ora reggi e conferva , co-

me fai , la tua fanità cagionevole, acciocché tu pciTi ve-

nire attorno r.lls noftre ville, e con ti^OTAt girar qua e

là nella noftra cara lettiga. Di quef^e cofe t' ho fcritto

più a lungo , che non foglio , non per abbondanza d*

ozio; ma d' amore veifo di te: perciocché in certa let-

tera m* avevi fatto qualch- invito, fé ti ricerdi, a fcrì-

verti qualche cofa di sì fatto, per non aver pentimento

d' avere gli fpettacoli tralafciato . Il che fé ho confegui-

to , ne provo contento : fé no , di quefto tuttavia mi
confolo , che per l' avvenire verrai agli fpettacoli , e ci

farai vifita , né fui le mie lettere lafcerai qualche fpcran-

7a di tuo divertimento » Sta fano .

EPI-

tinìo, cui dìfefe feo à petizid- eò èfercìz) , che ten2;'?no Vuotilo

ne di Cefare . in onffto , e piacevole divetit-

[6) tìumaniter vivere . Si è il mento,
menare vita onefta , e gioconda C?) Al. (frintncurfare .

accoftìpegu»cai da que' p'uciri >
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EPISTOLA II.

Aiarii vcgotìtim ftbi cure fore projnìttit • Deìnde jcrìltt

qUiViti ^ faci/tt ,"" & facere dehe.it condefìtmnonem Tm

Munatii tla7u-ii Burf/e ? de quo vìac Padianum in cOìUm

VHentaio Milonìau/e . Scripta c(i primis dieùus ejtts an»

Iti ^ quo Scr, Sidpicius , & yW. Marcellm Coaftdes fuc^

re : A'^w paullo pojì Cicero in Proiinciétm ivit ; & Tm
Plancum danmatum ait , cum primain exiit e Magi"

Jìratu ,

M. T. C. M. MARIO S. D.

(i) "jV/TAndatum tum curabo dìllgcnter . Sed homo acu-
*^^ tus . ei mandafti potìfTìmum , cui expediret , il-

lud venire quamplurimo , Sed eo vidifti multum ,
quod

praefinifti, quo ne pluris emerem. Q^uod fi mihi permi-

litTes: qui meus amor in te elt, cop.feciiTem cum cohe-

redibus : nunc, quando tuum pretìum novi
, (:) licita^

torem potlus apponam
,
quam 511 ud minoris veneat : fcd

de joco fatis eft . Tuum negotium agam , ficuti debeo ,

diligenter . ( ;;) De Burfa te gaudere certo Tcio : fed nimi»

verecundìe mihi gratularis. Putas enim, ut fcribis pro-

pter hominis fordes minus me magnam illam Isetitiam

putare . Credas mihi velim , magis me judicio hoc ,

quam (4) morte inimici Isetatum . Primum enim judicio

inalo, quam gladio; deijide gloria potius amici
,
quam

calamitate. In primifque me delectavit , tantum lludium

bo-

(i) Manàatt/m ,'Eri Cic f!a-

to lafciaio crede d'una pollef-

iìone, m* in conforteria d'al-

tri coeredi : Mario defiderava
ài comprarla ; ed avea dato a

Cic. la commiriìtìn del tratta-

to , fermandd il prezzo , che
avrebbe Jato . eie. fu <!i que-
fto fatto fchcrzevolmentg ri-

fpondc.

(a) Rutil. addir mihi

.

Liei te: areni appgnam . A in-

tendirnerro, che I» pciJa'ììons

ron fi venfJa per minur prez-
zo di ^viello , che hai fermato

,

ti Tubornerb un ofFeritore all'

incanto , che ne foftenga ti

prezzo dà te fifTato .

(5J De Burfa. Q.uefto è Ti*

to Munazio Fianco Burfa , il

quale efTentb tribuno della ple-

be fatto il terzo confolato di

Pompeo nella cauta di Milonc
fece parte in contrario a Cic.

e ftfcitò il popolo a portare

in foro il cadavere di Clodia

per Milione uccifo : dove f'i

abbruciato C'>n fegu'irne inc?n-

dio nella curia • Laonde dopo

Saiu la podelU fua tribuoJz'»

ff



L I B 7^ O S E T T I M O. 429

EPISTOLA II.

promette a Mario cbe prendcfcbbe cura del fuo 72?^ozlo,

avgiuane appreffo in che conio fin da tenere ta cbvdnmta

^i 'l'ilo Munaziu Fianco Eurfa . Scr, fotta i «onf. Sul-

fiiiio , e Alarcello nelC nn. yoz

eie. S. MARIO

M Atteggerò la comHiidìontua conatteny.ione . Ma deh
fagace che tu Tei? hai dato la comm-fTione l'opra

<ì' ogn* altro a colui, cui fpediente era, che quella poftef-

fione fofTe al maggior prezzo poflìbil vendu a . Ma in ciò

averti molto accorgimento , che deteniìinafti il pre77o , on-

de io per più non comprafTì . Che fé tu non m'avefll le-

gato le mani ; attcfo V amor , che vi porto , avrei coi

coeredi conchiufo il negozio : ora poicchè ho faputo il tuo

prezzo, fubornerò piutiofto un offrritore all' incanto, che

permettere fia la poiTeflìone venduta per meno. Ma fulla

celia non più . Tr.ttterò il negozio tuo ficcome mi corre ob-

bligo con diligenza . So di certo che fu del fatto di Burfa ne

provi contento ; ma ti congratuli m.eco con troppo riieibo-

Imperciocchè credi , come ferivi , che per le fozzure di

coftui men grande mi reputì quella letizia. Cjedimi pure

che fono andato più lieto per quefto giudizio, che per la

morte del mio nemico , Imperciocché primieramente amo
meglio conquifo il nem.ico per giudizio, che per ifpada,

poi
, piuttofto colla gloria , che colla calamità dell' anti-

co . Principalmente mi recò piacere , che sì grande ap-

parile il favor de' buoni verfo dì me incontro a un irr-

ciedibii contrafto d' un chìarifsim^o uomo, e potentifsim.o-

Fina'imente ( ciò che apper.a per avventura verifìmi-

gliante parrà ) troppo più nialamente odiavo coftui ,

che r ikefìb celebre S Iodio . Imperciocché impugnato
io

fcfter.nt gìufiiio , e condanna eTuIì reftttijite

.

de VI : e andò in efilio . Ma .(j^") Mortf inimici, Oì Gì©*
come Cefare ufurpò iìgnona ii^ per Micene uciifo

foli» Rvpubkrisa , fu scn ahri
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honorum in me exlVitilTe contra incredibile;!! contentìo-

nem chr^^iTimi , ac potcnt.fiìmi viri . Poftiemo (
quod

vix vcrifiiuile foitalTe videatur ) odsrain multo pejus

hunc ,
quanì illum ipfum Clouii\:n . illum' en':m oppu-

gnararp : hunc defenderam , & illc, quum omnis Refpub.

in meo capite difcrimen eiTer (i)h:ibitma magnum quid-

dam rpeélavit ; nec fua quidem fponte , fed eorum auxi-

lio^ (2) qui ì tTìc Haute, ftare non puterant : hic fiiTiio-

lus animi cauffa me , in quem inveheretur , delegerat :

nerfuaferatque nonnuUis invidia meis , fé in me (;;)emìr-

farium fem.per fore . Quaniobrem valde jubco gaudere tè:

maena res gePra eft : nunquam ulli forti ores cives fu eiunt

quam qui aufi funt eum contra tan:as opes eius , a quo

ipfi lefti iudices erant, condemnare . Quad feciffent nun-

ci\iam,niri iis dotcri meus fuiiT^t dolor. Nos hic multi-

•tudlne , & {4) ceiebritate , ludicorum & (5)novis legibus

ita diftinem.ur , ut quocidie vota lacimus {6) ne inter^

caletur , ut quamprinn.un^ te videre pofTimus . Vale

.

EPISTOLA in.

CrJtiffam , expcnìf , cur ade Pharfalìca v'icìui
, a bello d'ij^cejfs^

rit : q^iiod UH iib iniquis vitio dabajur

,

M, T. C. M. MARIO S. D,

PErfGepe mihi cogitanti fy) de communibus miferiis , in

quibus tot annos verfamur , & C ut video ) ver fa-.

bi-.

O) MS. Aàltura , [^) Lamh. crehrltate .

(1) Qui me Jhnte »_ Erano i (5) Sovit legibus . Le qtali

ma'va^gi cittadini , che co'U Pompeo il precidente anno «vea
cacciata di C'c. avvlfavanfi ef- fatto nel fuo terzo confoUto ,

fer tolto ogni impedimento a' C.6) Ne intercaletur , QjinJi
loro turbolenti maneggi per arg)mento tr*cfi 1 die nel pre-

opprimere h Repubblica. fenre tempo la podeftà d' io-

(3) /^/«//^jjr/u/n . Min flro del- tercalare venuta era 3 man He*

le altrui fopercher'e , e violcn- Ponr^-fìci , e che a loro arbi-

ze, pronto ad intsrp^^rre l'ope- trio s* Intercalava ) che x\(\r\

ra tua dove h fogni , fi p*r- direbbe altrimenti vaia fatL.

5a il bujn delh<> . rans tu intere JiJa ur ) «4 «ffer
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10 avea colui, cofiui difefo. Colui, fimilmente concio-

fiacche lutta la Repubblica fofTti per avere contrafto fulla

mia vita , ebbe una cotale altra mira j ne ciò pure di fua
dirpofizione, ma per coloro ajuto , i quali, in pie li: -indo

io, non poteano in pie reggerfi : queltofcimiotto tu* avea
prcfo per divertimento, come foggetto da farne invettive

ed avea perfuafo ad alcuni miei invidiofi , che contro di

nie farebbe fempre emifTario . Cha però prendine pure
fommo contento , ella è ftata una grande impre/^a opera-
ta : non vi fono giammai Itati cittadini piìi forti di co-
loro , che hanno avuto coraggio di condannarlo contra si

gran potenza ; dal quale efìTi erano ftati trafcelti per giu-
*dici . Il che non avrebbono coloro giammai fatto fé il

mio cordoglio non foife a quelli dirpiacevole riufcito

Koi qui per li moki , e folenni g-udizi , e per U nuo!
ve leggi fiam per modo impacciati, che ogni giorno pre-
ghiam gli Dei, che non fegua intercalazione, acciocché
ti porsiam veder quanto prima. Sta fano,

EPISTOLA III.

Le c/Jjrìonì e/pone , C7jd^ /hpo ia rotta de* Pompcanì nelU
giornata di Farjaio ^fi fia ritratto dulC armi. Scr- Cot-
to il terzo coìifolato di Ccfare ^ avendone per colle p-a L^^
pido neU an, 707,

eie, S» MARIO

"n Tpenfando io ben fovente fulle calamità comuni
,

•^^ nelle quali da tanti anni dimoriamo , e ( come ve-
do ) dim.oreremo , fovvenire mi fuole di c^uel tempo

,

iiel-

vero quello, che narra Cenfo. (la intercalazione dovencfo Pan

-

tino de die natali , che i più no alli!nga:fl , ne veniva per
di tfli da vari diftorti fini por- confeguenza accrtfcimento »ii

tati di far durare più o meno fatiche, e d'occupazioni per li

fpazo aiciin Magiftrato ne!la giudici , e per li Magiftriti ne!
fila canea, o a iig;uardo d'ai- foro ec- , e perciò Cic ragio-
<un vantaggio, o fcapitoi che nevoJHiente dice vota fac'mius
litrar potelTero dalla ftìag^ior ns (S'è»

iunghezza dtlT annci , e dalla {7) De communihus mifcriis.
men<i

, vie più fconvolfero i Generate dalU guerra civile di
tempi, al .cui buono indirizzi Cefare , « di Pompeo.
cfAno deputati . Sicché da que-
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bin-.ur folet in mentem venire illius temporìs

,
quo (i)

|>roxime fuimus una : quin etiam ipfum diem memoria

teneo . Nam adiii.idus Majasia) Lentulo & Marcel-

lo coli. qaum(5) in Pompeinnum vefp^fri venifTem , tu

iniht follicito animo prarfto fuìlti . c^ollìcitum autem te

hahebat cogitatio tum ofiìcii , tum eciam periculum mei *

Si mHnerem (4Ì in Italia , verebare , ne otficio deelTem:

lì proiicifcerer ad bellum
,

pericislum te meum commo-

vebat . Quo tempore vid:fli profeto rne quoque ita con-

turbatum ^ ut non expllcarem
,
quid eiùt optimum fa-

ftu : pudori tamen malui , famceque cedere , quam falu-

tis meo? rationcm ducere . Cujus me mei fadi pxnituir,

non tam propter periculum meum
, quam propter vitia

multa
,
qu2? (5) ibi offendi

,
quo veneram . Primum nequc

magnas copias , ncque bellicolas : deinde (6) extra du«

cem ,
pr.ucofqiie prsecerea ( dsprincipibus lo:juor ) (7)re-

liqui primum in ìpfo bello rapaces , deinde in oratione

ira [è) cruocles, ut infim vidoriam horrorem: maximum
autem (9) ses alienum ampliUimorum virorum . Quid qus-
ris > nlhil boni (i) prs-cer cauffim . Q-ix quum vidifferr\

òtC'^rxùs victoriam
,
primum cepi fuadere picem , cu-

jus fueram femper auélor : deinis
,
quum ab ea fentea-

t;a P©mpr}uj valie abhorrcret , luadere illitui , ut bel-

Jum flucere- . Hoc ?nterdum probabat , & in ea fenten-

tia vidsbarur fore , écfuiflet torta'Te
, (» 2) nifi quadam ex

pu^na ccsoiffdt tu s militibus conlìisre . Ex eo tempore

vir iile fummus , nuUus Imnerator fuit . 5'igr.a tirone
,

ce coìieftio exerciru cum legionibus rolultifTìm/is con-

tulit : (iz) viAus turpifsiine, anùt'sis etiam caltris , foius

fu-

<i) Proxìmg . Nell'anno pri- pò (ì'i battaglia contro de' Ce-
mo'della guerra civile . iàriani : or C'c. , ftava delibe-

(2) Lentulo (ir Ahrcelio.'X'AV rand> , f* il doveffe fe^uire .

vi'no 7G4. cjuando u acceli la (;> 7f>i offendi . Ne' quartìe-

gu«rra civile . ri di Pompeo .

C^i) In PompejmuYn . Volfe (6) Extra j^^i/ftf-n . Da P'^nr.pco

Iìfiuir;»n4, che Tia !o ftcfTo paa- in fuori .

Itr , cHc Pjmpffi orum . Nf>n C?) Ai. feliquoi .

^uaxi l'-nr?.n da Nula .• o^^i Reìiqi'i . Gii altri Pompe;a-
T"""re drir Annunciata : dove ni , e fpetial mente Scipione

Cic- 1 e Nf'.«''0 avean la vil'a. {joc^rn di Po;n>?o .

(;) 7»» Itajia . D'onde Pom- ['] CrudeUf . Minacciavano
ptj già era partito ai'a volta refterminio a'Cef.- ani « ed a

cei:a C-icia |»er pianure ca.Ti- chi noa avsa fc^uito i quar-

licr
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nel qua^e uiiimamsntc fummo indemc ; che ami tengo

a memoria, il giorno appunto . Impcrciócch': a 1^. di

Mafyplo, fotto i confoli Lentulo , e 'Marcili; no , efTcìndo

30 la lera in Pompeiano ve iuco , tu con arf'<ni angiolo

ini ti trovarti prefenre . Ti t;nea poi anziofo il pinfie-

ro sì diii' obbligazione , come ancora del rifico mio . Se

io duralTi a ftare in Ir 4! -a ,
temevi , che non mancini

al mio dovere , Te mi foiTi portato al'a guerra il rifico

mio ti metteva in ap|-vre.ifionc . Nel quii tempo v^defH

certo me ancora si conrurbito , chs non si-ea decide-

re , che folte da fare per lo migliore : volli tu:tavia

piuttofto cedere allo ilimolo de!L riputazìo'ìc > ed al

buon nom.e , -he aver riguardo alla mia fab/ezza . Del
qu;;! mìo fatto n' ebbi per.iiminto non tanto a riguar-

do del mio rifico , quanto per li mclti vizi , che colà

trovai dov'era andato . In prima trovai truppe , ne in

gran numero , ne agguerrite : anpre:To dal capitano io.

fuori , e pochi più avanti ( de' principali parlo ) oli

altri primieramente erano nell' iftefTa guerra rapaci
, poi

nel parlar sì crudeli , che prendevo abborrimcnio alla

vittoria ifte^fa : i debiti poi de'foggetti più riguardevo-

li eran grandifTìmi . A che cercar più irnanzi ^ non v'

era altro di buono, che i meriti della c^ufa . Le qua-
li cofe a'Cido io veduto ; difperar.do della vittoria ,co-
miiiC'ai da prim^ì a perfuadere la pjce , delh quile

fi^m,vie (iato era promorore : apprerfo conciofiache Pom-
pe") foiTe mollo alieno di quelìo fentimento , tr.i f'Jci a

permadcrio , che menade per la lunga la guerra . Gli
piicea talora queflo ccnilglio , e pareli che f\ farcbbs
filìito in ou:{Ij fé . tim^nto , e vi larebbe ft.uo p,er av-

ventura
, le d.i una certa baitaslia noa ave-Te cosr/in-

ciato a confidare ne' fuoi foldan . Ds quel tempo quel

uom divenne comandante di niun valorL! . Per novizi,
ed efercitr» raccogliticcio aff.o.;tò le Ì«re;»ne con legio-

ni rohut^iffimo ; per maiùera verToorn^iiijl ma vinco , per

-

To??j. I, K e du-

lierl di P.Jm?,'0 . (n) Ni^ a-.adj.-^t ex t-vgn* ,

Co) ^es aiitnum &c. E che Commcfl* apprcfTj Ouraz/.o it-

però fperjvaao d' aver riparo tà di Mace:ion'a ; dove Ceure
a' Ito debiti ne' tumulti ci- infirior riufci : e far'Sbs quivi
Vii' . tfrm nata a ^jerra civile , Te

(iC) Tr/etet cauffjm . Perchè Pampeo avefT- faputo pr^avuìtr-

I fompcjanl parca , che pren- fi della vittoria .

i^-ffero larrui per difendere U C»^) P'iéìas . Nella giornata

Repubblica . di Farfalo.
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fugit , hunc ego belli mihl f.nem feci : nec putavì

quum integri pars» non fuifTemu>, hSios fupcriores fo-

re . DifciiTi ab eo bello, (r) in quo auc in acie cadendum
l'nit , aut in aliquas iniìdias incidendum , aut devenien-

dum in vidloris maniis , aut ad Jubam confugiendum
,

p.ut canlendus tanquam exUio locus , aut confcifcenda

murs volunraria . Certs nlhil fuit pr2?terea , d re vìdio-

li nolles, auc non auderes comraittere . Ex omnibus au-

tem iis
,
quGP dixi , incommodis nihil toierabiiius exfi-

lio
,
prsfertim innocenti : uhi nulla ad)un(fla eft turpi

-

tudoi addo edam, ouum ea Urbe careas , in qua nihil

Ut, quod videre poflìs (ine dolore . Ego cum meis ( fi

quicquam nunc cuiurpiam eft ) etiain in meis effe ma-
iui. Q_ua? acciderunt , oinnia dlxl futura. Veni dotnutn

non quod optima vivendi conditi o elTet : fed tamen , fi

effit aiiqua (^) forma Reipub!. tanquam in patria ut

effem : fi nulla , tanquam in exilio . Mortera mihi cur

confcifccrem , cauiTa s-uìla vifa eft : cur optarem , mul-

ta? . Vetus eft enim , UBI non fìs qui fueris , non effe

cur velis vivere. Sed tamen VOGARE culpa , magnum
eft folatium: pr2?rertim quum habebam duas res

,
quibus

me fuftenrem ; oprimarum artium fci-ntiara , & maxi-

marum rerum gloiiam : quarum altera mihi vivo nun-

qua\n eripietur , altera ne mortuo quidem - Ha?c ad te

frripfi ferbofius, &c tibi moltftus fui
,
quod te cum mei,

tum Reipub. cognovi amanciiTirrìum . Notum tibi omne
cont'ìlium meum elTe vclui , ut prifnura fcires, me run-

quam. volui'T- plus quemquam pofie
,

quam univerfam

Rempubl. Poftea autem quam (3) alicu'ius culpa tantum

valeret unu5, {.;) ut ei obfifti non poHct , me volui(Te pa-

cem ; ami^o exerciiu , & eo duce , in quo fpe^ fuerat

«no , me voluilTe etiam relicuis omnibus ;poft quam non
potuerira , m'hi ipfi finem fecirTe beili : nunc autem , fi

hTC Civitas eft, civem effe me: fi non , txulem e^e non

tncrimm-jdioree oco , quaui fi me Rhodum. , aut Mity-

ler.as ccntulitT m . Ho?- tecum coram malueram : fed ,

quia

(i) In ^uo aut {7c AcC£;-.na (3) Alìcu'ìus , PofTipeo f« cs-
twtti que' rjpitghj , che divcrfi gìor»e , come abbiamo a'trove
Ponjpcjani eiliadmi diverùiTiSB- accennato, che a tanto di po-
t? pref^rfi» dop e la reua di tt/ita Celare pervenifl'e

.

rcmpei> . C4) G?az7. con;. e. ut fi^ìl non

U; Al. fortuna . ^cjjit .



LIBRO SETTIMO. ^^j
duto anche il campo, fuggifii folo . Quello mi prefìffì per

termine della giierr;t : ne liputai che noi , concit Iliache

frefchi non eravamo (lati di pari forze, effondo ablvattuti

fuprriori faremmo . Partito ini fono da quella guerra nella

quilc di nece(fuà era che, o fi perifTe In affrontata bat-

taglia, o 3' incapa fì'e inlidie ofivenifTe in potere del vin-

citore, fi rjfug^iffc a Giuba, o fi prendefìe come luo-

go ail' efìlio , ovveio fi protuialTe , una morte volontaria.

Certamente non v' era alcun partito più avanù , dove
altri non avefìe voluto , non IcfTe urrifclvato a dar-

f\ in b:il:a del vincitore . Ma infra tutti quelli difatiri,

che ho detto, non vi fu il più tollerabile dell* cfiHo ^

fpe/'almcnte a un innocente : nel che non v* ha fconcez7a

alcuna congiunta: aggiungo ancora? che altri rimana di

quella Citta privo , dove cofa non v' ha , che uom pofTa

fenza cordoglio vedere . lo ho piuttofto voluto
( fé cofa

v' « che al prere,i:e fia d' alcuno ) dimorarmi co' miei
ancora falle mie foila.ize . Tutto ciò che è avvenuto, difsì

che (egu;rebbe . Venuto fono a cafa non perchè di vivere
vi fofle la condizion migliore del Mondo; ma pure, fei

vi foiTe qualche forma di Republica per iftarmenein patria;

e, fé non vene foflc vurtiglo
,
per ilare come in efilio .

Non mi parve vi fofle motivo di darmi di mano mia
la morte ; molti vene furono perciocché la bramaill

lmp-rcl§cche antica è la mafslma : dove altri in que»
graJo non ila , nel qual fr.i rtato , nOn ha motivo , oil^

d'' defiderar di più vivere . Ma pure l' elTere da colpa-

libero
, gì; è graia conforto "• matrimamente avendo io

due co^e , fuìlc qu.di mi fo'lengo ; cioè la intelligenza

di ottime facoltà , e la glorie di ri levanti (Time imprc-

fc : r una delle quali a me finche avrò vita non mi fa-

rà tolta giammai , V altra neppur quando farò trapaffa-

to . Questi rifiefTì tegli ho fcritti con più pruliffe paro-

le , e ti fono rtato molesto
,

perciocché ti h") ravvi fato

aiTc/zionatimmo, ficcome , a m.e così alla Repubblica.
Ho voluto , che ti fia noto ogni mio (entimtiuto , ac-

ciocché primieramente fapsfTì , che io non ho giammai
voluto , che alcuno avelKe più potere , giammai , che l' uni-

verfa Repubblica . Ma dapoicchè per colpa à* 'alcuno

uno folo a tal fegno potere avea , che non fe-

gli poreiTe fare contrafto , aver io volito la pace :

che, dopo perduto f ©fercito, e quel capitano ,
nel qua-

le unicamente la fperanza era riporta
,

per tutti gli si-

lfi ancora ho voluto impor fine alla guerra ; pofciaccKè

£ e 2 ai
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quia longius iìebat , vo'ui per litteraseadem ; uthaberes,

quid diccres , fi quando in rituperatorcfs meos incidilTes .

Sunt enim qui /quurn meus interltu- iiihil fuerit Keipub.

profuturus , criminis loco putcìic cfTe
,
quod vivam . Qjui-

bus ego certo fc'o non videri fatis mulros nerìiffe: qui fi

ir.e audiflenr
,
quumvis iniqua pace , honefte tamen vi-

vere ir Arrnis enim inferiore? , non caufTa fuiffsnt . Habes
epiltolam verbofiarem fortaiTe . quunn velles : quod tibi

ira videri purabo » nifi mihi longiorem remiieris . Kgo,
fi, quT volo , expediero, brevi tempore te, ut fpeio

,

videbt . Vale

.

EPISTOLA IV.

Yy£f}ìOtiet Marium de adveniu ftie in Po'mpcjanum .

M. T. C. MARIO S. D.

AD vin. Kal. ( i) in Gumanuir. veni cum Libone tuo,

vel noftro potijs : In Pompeianum ftatim cogito .

Sed ficiam te ante certicrem . Te cum femper valere

cupio, tum certe,dum(2) hic fumus . (j) Vides enim

quanto poft una futuri fimus. Quarej(4) fi quid conftitu-

t^^Ti cum podagra habey , fac in alium diem difTeras .

Cura igitur, ut valeas ; 6c me hoc btduo , aut triduo

fx^p,-aa. Vale. . /

EPr.

(i) 7» Ctman-im . Neil» vi!- {%) Sì quU eonflftutum . Co-

a fui territorio «li Cuma nella sì leg5o col M^.nuzio . Qui v*

Campani» . è una fcherzo faldato fulla vo-

(2) U:c fuìTMs . In ville ira ce conjittutum paffata da par-

lor vicine .
ticlpio in nonie ,

e divenuta

(^) Cr»v cenfet «deaera ver- vtrbu>a fuyis : fi^oificante gior-

ba hx:: f^'^ '"• ^^' P°ft ^^^ ^^ > tempo, luogo ee. fitTo
,
e

fut. firn. q'JOf' »££ ^^ f^"^ ^*" dttcrmioato per fare un con-

ci»nt:nec id fignificent ,
quod jjreffo , un coftituto . Cf^sJ

eie. voluit. Confentit P. M»- nell' Oraz. prò Cacioi . Qui

HUt ai eonjlitutum t^^criundi ju-

ris
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ad effi non ho ciò potuto perfuadere
, per me iftelTo l'ho

fatto : che adefìb poi , fé quefta è Città , io vi fon cit-

tadino : che Te non e , come efule vi dimoro
, no" in pi«i

difagiato luogo , che (e mi fo^Ti a Pvodi portato ,
od a

Witilene. Amava lo meglio qucftc cofe teco ragionarle

a bocca: ma perchè ciò menavafi più in lungo, ho vo-

luto le medefime per lettera ragionare , a intendimen-

to , che tu avelTi , che ti rifpondere , fé mai ti foflì ab-

battuto ne' miei detrattori , Imperciocché v'ha delle pc^-

fone , le quali , avvegnaché la mia morte non {offe per

arrecare alcun prò alla Repubblica , tengono in luogo

di reato che io viva . Cui fono certo , che non pare pe-

riti fieno i cittadini in quel gran numero
, che vorreb-

bero : i quali fé m'avellerò dato orecchio, in pace co-

mecché rviintaggiofa , vivrebbon pure oneftamentc . Imper,

ciocche d' armi non di merito di caufe ftati larfbbo-

no in interior condizione . Hai una lettera più verbofA

per avventura che non vorrefti ; il che io crederò che

coti ti paia , ^c un altra non rr;e ne rimandi più lun-

ga . Se fpcdirò quello
, che bramo , di corto ti vedrò,

come fpero . Sta (ano .

EPISTOLA IV.

FrcvUm Mario d" ai^vìf* che andrebbe a, Pom^cjiir.Q . Scr,

ndt ijìefs* anno ,

eie. S. IvfARIO.

A'
25. di Maggio fono andato a Cuniano con Libon
tuo , od anzi noftro ; penio di palTar fublco a Pom.*

pelano . Ma prima tene tarò avvifato . Siccome ót^KÌs^

ro , che tu ^'einpre Itii fano , così molto più certamente,
mentre qui dimorÌ7.mo . Imperciocché vedi quanto tem-
po apprefib farem pei- effer infieme , Laonde f* puoi fa-

re quiilche convenzione colla pod:igra , rimettila ad al-

tro giorno . Procura dunqu* di ftar Tano : ed in quefti

due , g tre giorni m' afpetta . Sta Tana

.

E e 3 E?U

rit grath vtnijjent . Or U v.>« poiagra foftlene , che fi facc'a

C« viene dz Cic. giochevcl- con «H^a qualche Convenzione >

inente applicata al nodap/ofo rimettela in altro tempo ; ;làa-

Maria \% c^uefl* fenf* . i>e la ^c ienzA » e vieni a noi

.
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EPISTOLA X.

C«}r,n:er4nt fìudtoffjìmc Tre^atittm jiirìfc€:ifvltum defaA
Calliarum Procorìfuli ,

M. T. C. C. CESARI IMP. S. D.

Vide , quam mihi perfuaferim , te me efTe alrerum

,

non ir.odo in iis rebus
,

quo? ad nie ipfum , l'ed et-

ìam in iis rebus
,

qusf ad mcos ptitiuent . C. Treba-
tiuirr cooitaram , (i) quocunque exirem , mecum ducere,

ut eum meis omnibus fìudtib; , & bei-cficiis cuam orna-

tJlljmum dcmum reducerem . Sed pcfieaqu3m & Pom-
peii (2) ccnirrjoi atio diururnior crat , nuam putaram J &
rr.ea cux-dam tibi non ignora (3)dr.b:iatio aut impedire

profeftJcnem meam videbutur , aut certe tardare : vide

quid mihi fum^pferim : cepi velie ea Tiebai"ium ^x'^pe-

^are a te , oue rpcraiTet a ree : nec;u« ii.chercule mi-

nus ei prolixe de tua voluntate prcmiifi
, qnam cram. fo-

litus de mea polliceri . Cafus vero mirif cus cutJam in-

tervenit ; quafi vel teilis opinionis m.es? , vel fponfer

h.umanitatis tu^ . Nam quum de hoc iplb Trebatio cum
Balbo rortro loqueier accuratius domi mes , litter» mi-
hi dantur a te quibus in extremis fcriptum 'erat ; {^M.
Tp.ìium

^ qiiefu jnihi cammcndus (5) vel Re^e-m Ctalllét fa*
€ixr{

j vel ìiunc (<5) Lept£ delega . Si vis tu ad me éiUtn»

Slitte
^ quem OY:tem\ (7) Sufiuliirus manus -^^ ego & Bai-

bus ; & tanta fuit oprortuiiitif , ut iilud n^fcio. quid

non
;)

(, .

(i) Qutcì'Dt^ui exirem . Per noteCCi . y
legpc Trt^-unia era flato Poni- (4/ Victor. M Orfura .

fto dertinato al governo della Cs) ^*' Regem GallU- Qyieflù

Spagna per 5 anni, e gli era fconciato luogo , e di {"variata

fla:o dato P' r Leg%'o . Cjc. ma lezione così l'interpreto ctlla

ron leguì oè 1' una cofa , né fcmplicità maegiore ; giacché
1' altra . tra le tenebre fi procede , co-

(2! Corr.morafio Durò Pom- me a tentone. Cefare alla rac-

pco a trattenerf] in Rtirra , ed covnanibzione del foggetto per

amminiftrb T a (Ternato gover- Cic. fatta rifponde , che tvr^
ne per mezzo de' legati , tmto l' impegno di promuover-

(^^ Dubiiatio . Ci6. tecnea , lo , e di prendere a protegger-
ete Clo-iio in aff^nza fua non lo, e per certa cfagerarione , e
(li faccffc de' mali untj , e gU modo di parlare iperbolica dice,

•4e
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EPISTOLA V.

ìtaccomanAM cor, o^:ìì Imfìegno Trei>azio ^rurecoi:fu/to a Ce-

fare pyocu)ifvU dellJ Caìli: . Ser. fono i Confili Dojnìzio

Et:ob.iyl>o , eJ Appio Claudio ncli^ anno 65)51,

MARCO eie, 3. CAJO CESARE IMPER.

OH vedi quanto mi fia perfuafo
, che tu fii un altro

me non pure in quelle bifogne , che a me fteiio
,

ma in quelle ancori , che a' miei appartengoix) ! Avei
penfato

, per dove che io movefTì
^ di condur m«coCklo

Trcbazio
,
per ricondurlo a cafa fornitw

,
quanto il pili

poi e ni , di luftro con ogni mi;t ftndiofa opera , e par

ogni benefizio . Ma pofciachè la dimora di Pompeo più

lur.ga era , che non crcdea ; ed un certo mio a te non
ignoto dubbio parca, che defle impedimento alla mia
partita , aliìw'no la ritardava ; vedi che profonHiofo

iir.j)eg;)o m' ho prefo : ho cominciato a volere, che Tre-
baiio da te que' favori afpetti , che fperato avrebbe da
me ; né fé Dio Ercol m' aiti , meno liberalmente ho a
lui fulla tua volontà prom.efTu di quello, che io era l'o-

lito fu della mia proff^rirgii . Ma un cotal maravicrljo-

fé cafo è fHpraggiuntu quafi o teiiimonio dell' oppinion
mia , o mallwvadore della umanità tua . Imperciocché
m^j-itre di quefto medefimo Trehazio con Balbo «od/o
premurafamente parlava in cafa m.ia , m^i fi riciipiran

lettere da parte tua , a pie delle quali fcritro v' era
Mm/co F-ario , cui mi racccma^ìdi^ a ffroilo Re della GhU
Ita I commetiin? In cura a L?p:a . Se tu vuoi , ftiutìda-

Vii idna perfona da beneficare. Levammo le mani al Cie-
lo io e Balbo

. e l' opportunità fa si grande, che quell*
accidente parve un non fo che di non fortuito , rr>a ^i
divino . Pertanto mando a te Trebazio , e tei mando
iji guiia , che fui primo ho ftimaro di dovertelo manda-
re per mia difpofizione, ma poi per tuo invito. Verrei,
o mio Ccfare , che con Tucra F 'afLibilità tua il prc.-.defH

E e 4 a vrw-,
chi? lo farebbe Re della Galli»- fin. IH. J elioni O" Le^uvm
e fw>5^iun^e : m* fé non ti fi. (7) Supulimut manu* Mii-
à\ di me , mmdalo a Lrora , nie-a eipnrrente aHecr^za iti.
e raccomandalo ad eflo . prcvifa el ammirizione , ^x

(6) P. MiQur. Le;>te sieh. Ctc uwna par a^lrov?

.

Z»0§ M Ai. le^tt L!g*tzm, *;-
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ron fortuitum > fed diviriUm vidctur . Mitro igitur ad

te Trebatium, atque ita rnitto , ut initio mca fponte ,

pcft autem invitatu tuo mitterdum duxerim . Hunc mi
Caffiir , f:c vcUm omni tua Gomitate compleétare , ut

omnia, quo? per me pofjis adduci , ut in meos confer-

rc vel's , in unum huiic conferis , de quo tibi homine

hoc fpordtx , non ilio vetere vcvbo meo, quod , quum
ad te de M'Ior.e fcrìpfiiTem , 'uve lufifti ; fed ( i ) more Ro-
mano ,

quo modo' homii.es non inepti loquuntur : pro-

b'orem hominem , meliorem viium , prudertiorem efTe

ncminem . Accedit etiam ,
quod {1} familiam ducit in

iure civili (;^) fingularis memoria , futnmii fcientia .

Hunc ego ncque tribunarum, neque prìeiecfluram : neque
ulKus bciicfìcii cercum nomen peto : ber.evoltntiam lunm,

6c libeialtatcm peio : neque impedio
,
quoininus, fi tibi

ita placucnt, ctiam hifce eum orres glorio"!.-? infignibus:

totum denique hominem tibi trado de mr^ru ( ut aiunt ).

in m.at.um tuam iftam. & vigoria , & fide (^iseftantem.

(4) burnus cnim (5} put-diufcuìi , (6) qu.-tm per re vix

iicet : verum
, ut video , licebit . Cura* ut valeas : Oc

me , ut amas , ama.

.

EPISTOLA VL

Trrhattuni
, deftderìurn Urbh vis ferentctu^ hortntur , ut

Urbi:, urbanìtiii'jqut merncruim
^ qunf qufifdam ineprì»^ ^

{li'jidar , & de i->rovincia quo le ctntuUrat , tum ffs
befiefcioruTn , tum ccnjia-niìm Ciiujja io^iiei .

I

M. T. C. CAjO TREBATIO S. D.

N omn'bus me*5 epi^iolìs ^ quas ad C^farem , riut Bui-

bum mino , Ic^itima queiam eft accefsio commen-
da-

{'') yfore Romeno , Ch? viene (2) Tgmilìam ducit . Dicefi

ad rfi'rjrriere con tuit" gravi- cftn proprietà di C^ii è capo di

li , t [imputiti Ri-mang
^ qua- cafa , e J^uida una famiglii ,

1$ propria tra di cw^ii anti- Trarp"'"t*fi poi «od Ifjqiadria

fbi Romani , Icnt.i'i da ogni » lignificare chi nella facoltà

adulazione , o fi-xione . Coli fcientifica , che profefia , vi rie-

pure nc'\i lettera i ^' di que- fce con sì felice progrefTo , che

fio libro fcnvendo a Tr«bazic, fa fetta > ed ha feguaci , e di-

*£9 te BaUfQ n-or* Berna»» am- fcepoli .

tr.enditht . ^}) Al. fing^htf .

(4) Cck»
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a proteggere per maniera , che a quefco folo cgni favor

compartirsi , cui potrefti eiTcr piegato a voler conferire

a' miei . £ul qual foggerto t'entro di quefto maUcvadore
ron con quella mia parola antica , la qua: e , avendoti fu

di M'ione fcritto ,
giuftamcnte in derifione metterci ; tra

giufto la Romana ufanza , a oueila guifii , che i rion iriet-

ti uomini parlano ; e t' eiuro difsi , malleviidore ron.aver-

vi uom più probo
,

perfona più dabbene , e niun più

prudente . v^ì aggiugne ancora che nella ragion civile fa

fetta; ella è firgoiar la memoria, e fomma la dottrina.

Per coftut non chiedo io tribunato , non prefetiura, ncn
determinato titolo d' alcun benefizio: chiedo la hei,<rvo-

lenza e cortefia tua': re imptdifco però che , fé co?ì ti

farà in piacere, V onori arccra di queffedivife di gloria:

tutto iìnalnneiìte tei cofifegr.o dalla mia mar,o ua'wx^o ,

( come fi fuol dire ) irv coief'-.i tua mano e per vittoria

e per fedeltà eccellente . Or l1amo un poco importuni a

quella mi.'ura, che appena m' è dal canto tuo rerm.«flc:

ma, come vedo, quefta impcrtunità mela menerai buo-

na . Procura di ftar fano : e cor.tiiv^ , c<jme fai , :;d

amarmi

.

E P I S S O L A VI.

Tì'el'aiìo cenducmdofi sii ìììpI cuore a fìar fuori i!i Pc^ua,

h civjorta a iiime:tiicarji a'ctiii Citui e i^etlr urbdrrs ivle

ed a fen fare urìiaffiente alla pruiìmia^ Jive ì\ra p
iMto . Scr. tiell^ 'f'^jr^ ^'^'^^0 .

MARCO eie. S. TREBATIO.

IN tutte le mJe lettere , che ferivo a Cefare a Fal-

bo , v' è una cotal folenne giunta della raccomanda-
2Ìon tua , ne quefta è ordinaria , ma con qualche no-

t abile argomicnto di mia benevolenza verlb di te , Tu
deh poni pur giù cotelu inezie , e i defiderj di Ronzii

e del.

1

(4) GebHard. Simut

.

E viejae a dire. Siamo /t>j;?er-

[5) Al. Uanciiufculs , Al /m. t:*ni a quel ff^^o , che non
f^der tiufculi , comporta la corteftj , td uvat>oi^

Putidtuf.uli , Importa 1' ufa- ji tua , e poi fi corregge ; e

re diligenza foverchia , ed a£. a»oftra di coofid«:e , che Cfar;
^*t'ala. prenderà ciò in buona p^r:e.

{6) Qjirm *fr tt vix licet ^c.

or -
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d.itionis tua? , ucc ca vulgaris , led cum aliquo infigrif

. indicio mcn? erga te benevolenti^ . Tu modo ineptias

ift.ts, & d-ffkieria Urbis, «Se (i) urbanitatis depone: &

,

quo confilio profcvtus cs , id aiTiàuiute , & vìrtute con-

fequere . Hoc tibi tam ignofcemus nos amici
,

quam
igooveruiìt U) M::deT quo?

(
^^t)i"it'»tbuin, aicem altam,

(4ihabehant matroi .t opulcntn? , optima^es ; quibus Illa

;5)trianibus gvprat'l'simis peiluarit , ne il'se vitio verte-

veia
,
quod ibelTet a pania;

{6) N/irn lìwlt'i fu.ijn rem bene ^cjjere^ & puhlìc am pa^

tiì.i prvcul: '

Mu :ì qui tlvnii £tatim a^erent
, propterea funt im-

proba, i .

Q_iio in numero tu certe fuiiTes , nifi te ex^rufii^emus -

Scd plura l'cribemus alias, fu, qui cereris (7) cavere

didicitii
,

(S) in Bricannia ne(y) ab etfedariis decipiaris

caveto : & quando Medeam agere cepi , il!ud fempi^r

meiTiCiito : (io) Qni ìj>fc(ìbn fapii:;n prodeU'c ncijuit ^ ne-

9uidqur.m fapn . Cura, ut valeai

.

EPI-

(O Ur^aiiitr.tìi . Ti fenfo ef- e chlarafi con Ifpecial nome
pofìo e il proprio fii quefta vo- ^crorotinth'ii : eoe l'alta Co.
ce , corneachè d' uf» \>\(\ xz^o . rinco , onde ii nome della Cit-

(2) Mcdiù: > qutu (Sfc. Le {ot\. tà fi attribj'fce pi're a parte

parole eia una tragedia del poe- à\ effa . Clc. qui In contonde

ia Ennio accattate , comecché colla Città Irìv-fT.* .

con ordine alquanto mit'-to . (4) Hr.l'ebani- Nel fenfo efpa.

Tal è il giuJirio u" Alltel j ?o. fio i' \x(\ Plauto , e Varrone t

liziano ; il qjdle fu pure d"* v' è pure ne* Digefìi . Io per
avvifo , che Ennio trafportaffe altro fon di parere , che Cic. l*

neir Opera fua 1 v.-rfi tiaJla ufi com^ voce da Ennio Infiern

M^Tea d Euripide. Or Medea col fentimento accattata,

fuggita dal padre , e fc^uito (5) A1iJnii>us gj/nfatijftmii ,

avendo Giafone t fene venne a Voglion gl'interpreti, che He-
Ccrinto , dove daEnn^o, e <<* no voci accattate da Ennio ,
E^iripide ven introtiutta a par- non tratte fuori da C'ccronia^-

lÀrt* a!Ie dsme di Corinto, ap- no linouagj^io . Dicono efprì-

prclTo alle «gali giuftifica la merli Medea fulla fcena ^, che
partita dalia fua patria. pariimenta con mani gypfatis

il') CorZ/itAu'-j 6rf. Cini del- perchè apparifTero biancke . A.

]a Grecia capo dell'Acata : nel irie però qui piace la conget-
più rilcv,itri luc^o ha la for- tura del Vcrburgio ; il quale
tei2a, cfae è p^rte aleIJa Città, porta parere" , che qui legger

Ti deb-
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e del vivere urbano: e con afllduìtà, e virtù procura di

confeguire quel fine^ con quale (di partito . Quefto noi ami-

ci tanto tei perdoneremo, come a Medect il perdonarono

quelle nobili facoltofe matrone , che abbitav?,n Corirto

a'I' altra rocca : alle quali e^Ta colle candì dijTime nirini

perfucife , che non le afcrivelTero a difatto lo ftar fuori

di patria.
,

Imperciocché welti Irngi éialla pfltrìn bene ammirift\'a'>i*

r interejje proprio ^ e il pubblico^

Molti , che ccmdiiJJ'ero vita loro in e afa perciy fur67*$

hiajìmetti .

Nel qual numero certo farefli ftato, fc non t' avef:''-^»

fpinto via . Ma più avanti fcriverem.o altre volte . Tu,
che imparato hai a dare prov>-eiimento agli altri ,

in

Brittania guardati di non eiTere da' carrettieri aggira-

to ; e
,

poicchè abbiamo cominciato a rapprefentare il

perfonaggio di Medea , quefio tien femprc a mente .

Uael fnvio , che non } ih n iè v'xovm'C , n::iiilv:r,itc hn

Jinno. Frocura di ftur fano

,

EPI-

fi debba nalìs gypfatiffim'is .

colle guance Si.'nchiiììirie . Bue
tono le ragioni di tal conget-

tura ,• la prima fi è che ap-
prt/To gli aniicHì non leggia-

mo alcun li-'o^o, dove fi rav-

vifi s'cun veftjaio di que^'ufo

^i portar le mani ingeflate ,

perchè appariflero bianche . ID'

^hra parte cerio è che le <Jon-

ne delicate > e vane portavano

la faccia Cjfpf* > creta , aut
tevitfé illitas : E tji queft' ufo

a potrebbono produr cento luo-

ghi . Tuttavia non avendoli

l'autorità d' alcun antico tefto,

non abbiane voluto alterarlo y

ma folo qui fi accenna l'otti-

ma e«ngetiurji del critico fiìfn*

levato .

C'^O Nam multi &c. Sono due
vcrii de' quali non fi racco-

jjlie la mifura .* eode qualche

aeute iii|egtM ha proccurat» dì

partire , ^d anr.t dì fsiembr^.rc

altriircnti le p '.ro.'c ,

(^y} Vóuerg . Voce opportuna

tA acconcia a' giureconluiti )

quale appunto era TreI?s2Ìo -

(J)] ìli Bvettania . eie fup-

ponea che Trebazio amlreblv^

con Ce fare nella Brittannia . So

poi v' andafie non cofta .

(9) Ah effedariit : tjfiiHwn

era una fpecie à\ militar coc-

chio di frequente ufo fró' Bri-

tanni. E di quelli carreitieri co-

sì fa ricordo Cefajt' nel lib. V.

de B. C. Eqiétes hof]it:m ?'Js^

daiiiquf Mcriier fr£Ìto cuv/i e-

qu'itatu no/ito in itinere cer.Jii-

xerunt .

[!©) Q_ui rpp ffhi f«piens &c.

Cic. nella lettera , dove rac-

comanda Preci lio a Cefjre ton-

feflk , che quefto verfj è i' Eu-

ripide . Itaijus ah Bomcri r-.a-

ffìii l9i^i'.€niìi certfne rr.s *À ve-

ro
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EPISTOLA VIL

StvMtirì' ftt::m in ((vin:n , ,j.io Treh,U(0 Jtfrnijictit : ìoiH.'ur

tie friiitvris : mcnet
, ut it$ ftwiiliaritatem Cér/aih Je

M. T. C. TRERATIO S. D.

T^G».) te commendare non dcfifto : (c<\ quid jirofìclani^ ex te icirc cupio, v^pem maximam habco in Balbo:
a-i qucna de te dilis«^ntìr5ime , (^ ixpil'sine fcrik) . Illid

frleo irjiari , non ire torics «cclpere tuas Htteras
,
quo-

tics a (^ Franre rìlhi aficruntur . In Rritannia (O n»^»'!

«JTc au.iiu, rcqueauri , neque argenti . Id fi ita cft , (i)

«/Te dum aliquvid (uadeo rapius
, & ad nos quamprimuin

rccurras . Sin autem Tine Brirannìa lamen aìTcqui id ,

quod volumus
,

pofTuir-Us : peifìce, ui fi* in f^miliaribu»

C^iirls : rr.ul'.um te in eo (^} fra'cr adiuvabit mett?
,

muhum Rallus; fed ( mihi crede ) tuus pudor , & la-

bor plurimum. Irnpcrutorcm liberalifsimum haUes , {4)

^Piatem opporrunifM'inam , commend.uionem certe fmgu-
larein : ut ti hi ur.um timcr.dum fit , ne ipfe tibi deiuilie

V ideare . Vale .

f» ftttetpta . ^-jnrJof \ M/- c\'6 rilcvancto al Tuo propr>(ìto

,

ri" cofi^tf SfTKèux oÌjtìì <rs- QV.t poi la Jiftinzione de* du«
4.Ì1 . D' aifr» l'arte nrlla Me- Euripidi non Ca commcntixia ,

dea d' tunpide «jucH» v-rfo Suicfa e ut I-» ciliari ; il qual
non ù rinviene . Il Maputi<j così fcrifT* . E'o^/r/Jijc «'pxy'-
c«mI fcioglie il nm^ti C'»n diOin- «et 7?«'^;jr/;5f ot?/\f/?3of , «e
gjcre due Eurìpi.li /io, e ni- àioyytny^ ir •/^:,-)fiK3n : ì^ùua:%
p«:e . Cic. citò la Medea Hcl v\j':t r^vr» , 0'p:<r>!^ , M»,?fjx

(tondo EtiMpiHe : non pcnfan- ri:>.yhrit Euripide tragico fu

do più avanti (t foiffr Huc di nipote del primo da canto di

cotal nome, • vn Colo i nuli» fratello , come Dionifio riporta

neU

EPISTOLA Vili.

Médefli repyeki}iMt Trcl^niym
, y«/ nikuruilum militunt

s Qgfàre dtlntum reiufuv€i*l .

M. T. C.
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EPISTOLA VII.

^tarmjìca a Trebaxio ^' inipegm fuo in rncccmniuìarlo : lo

avverte a injfuuarjt nella ftuv.ilm'ita di Cefare , di n

f^erare da luì ogni vantaggio . Scr. mW ijlejjò anno .

eie. S. TREBATIO.

IO non refto di raccomandarti : ma cl'c profìtti , deil-

dcro da te Caperlo . Speranza ho giandifsir.:a in Bai-

bo : al quale fu di te con tutt* attenzione ho fc ritto , e

afì"ai fpefTo • Mi Tuoi dare dell' ammirazione il non ri-

cevere tue lettere , ognivoltachè mi fcno da 'p;^rtc di

Qu'nto fratello arrecate . Sento , che in Britannla non
v' è punto d' oro ne d' argento • Se la sofà uà col , ti

perfuado a rubar qualche cocchio , ed a ritornartene a

noi quanto prima . Che fé poi fenza la Britannla pur

pofsiamo ottener quel , che vogliamo : dà opera a fare,

che fii tra' familiari di Celare; inqueftot' a'uterà mol-

to mio fratello , e molto Balbo : ma , credimi , ri gio-

verà a'Tair^imo il tuo procedere rlferbato , e la tua in-

dullria laboriofa . Hai un certifsimo coMi'.ndante , un

età opportunifsima > una ruccomand?.zione f:ngclar cer-

tamente ; coficchè d' una cofa fola dei prender titr.ore,

cioè , che non paia , che tu abbi mancato a te iìtSo .

iìtà fano

.

nelle Crontche . Quefìe fono trt CJc. in eff.tto n©n vclea

Je di lui tragedie , l'Orefte , la che Trebazio fi dip^.rtlOc dal

Medea , e la Poljflena . fianco di Cef-re

(t) Nfhsl euri Scherza al- Cj) '"'.'«• Lfc;;^to ^r» Cefa-

ludcndo all' avidità di Treba- re nella Galila ,

zio. (4) /letattrr. otfpoyturJlT^m^m,

(2) Effedum alifiuoi vapìas . Per le fatlciì=^ « e r^r aeq'ii.

Scherzevolmente parla ; men- iìarli la grazia di Cefare te.

EPISTOLA vai.

Dolcemente r/iwpotrua Trebazio , cìie ri.upTti trocn il tri-

timato a lui deferito da Cefare, S:r. neli ijiej^o anuc.

M. T. C.
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CCripfit ad me Cojfar perhiimaniter , non dum t fibi

^ fati^ eflc fatnirurem propter occupatìoaes luas e Tei

certe iure : cui quidem ego refcripii , c^uam mihi, gia-

tuTi (i) efTet funiruJTi , li quumplurimuiii in te ftudii
,

ofaciì , liberalitatis Tua? courulifìsc . Ssd ex tuis litteris

cognovi (2) prreproneram quamdam feflin-ationem tuam :

&: fimul fum admiratus , cur tribunarua commoda , dem-
pto prcef^rtim labore rn-lìti^ , containpferis . Qjierar (?)

cu;r. Vacerra, & Manilio: nam (4) Cornelio mhil audea

dtcere : cuius tu pcriculo ftuìcus es
, quando te ab e»

(iipere didicttle preliteris . Q_uin tu urges ilìiam occafio-

ne ni , C"<: facultatem
,
qua rnelior nunquatn reperietur ?

Quod fcribis de ilio (jjFrsriano jureconfulio
, egote ei

non dellno commendare : fcribic etiam ipfe nìihi , te fi-

bi gritias agere debere. De eo quid iic, cura ut fciara.

Ego vaftras (6) Britannicas litterai expsiflo . Vale.

£ P I S T L A IIC»

Litt^-arum ojftciuiu ti Trebatio r^q^^ii^i* '. money
, jjg rcdhui»

in Uì'bem pre^ro^ere cufiat .

M. . C. RKBAIO S. D.
i

LAI TAmdìu ignoro, quid agas ; nih'.l entm rcrlbis ; ncque
J vfgo ad te hi5 duobus mcnfibus fcdpreram : quia cum
Quinto , fatre meo , non eras \. quo mitterem

, auc
cui darem , nerciebum. Cupio Ccire

,
quid agas & ul>

fis h;ematUi4s. Equidem vclim cura Csfare : fcd ad

euin

(j) Al. tffe .

'
tura p€r la fequcnte lettera ,

(1) PréprcperMtn fe^-inatio' che follerò ^iureccnfulti

.

mm . Il ricuùrc il tribunato (4) Al- de Cornelio .

d^ una legione, ofTertogli da Ce- Crnelio. Maeftro di Treba«
"'-* • zìo nello ftuJio di ^ius civile .

{^')C%t>rì raret-ra & Manilio* (^) trefiano . I Precii , ed
A»?i ci é\ Treb^-iio; fi cenget. i Preci! ii erano cafaie Romane.

Pu&
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eie. S. trebatio.

CEuire aiTii corre fémente mi ha fcritto , che non Tei

p«r anche lui ben familiare, rr.ediante leocciipazio-

ri lui : ma che (cmd fi<lh) farerti ; a cui ho ben io rirpo-

fto, quanto farebbe per clfermi, grato ; (e avefTc fu di te

iiiipicg. to quanto poteffe il più di favore , ti' ufi?. io , e di

fua larghe/zt. Ma delle tu^i lettere hocomprcfo ur.a cer-

ta tua tropji ) celere prefcia: e tni for^.o maravigiiato :ì un

tempo, perche non abbi fatto conlode' vantaggi del tri-

bunato, tolta miilTìme la fatica della milizia . Mene ri-

chiamerò con Vacerra , e con Manilio : che quanto e

Cornelio non arrifc'iio a dirli nulla; a cui rilico ru Te*

folle , mentre ti protefti d' aver imparato da lui ad avrr

g'udizio . E perchè rum affrrri cotefta occafione ed aper-

tura, della quale non fene troverà giammai la migliore^

Quanto a ciò, che ferivi lu di quel Pre/iano giureconful-

to , rifpor.do , che non mi rimango di raccomandarti a

lui; ancor effj mi fcrive , che tu fei tenuto a rcrdt-rcli

grazie. Su di lui , che cofa vi fia fa eh' io lo fu; -m . lo

iìo afpetrando vortrc Brittaniche lettere, òtà fano .

EPISTOLA IX.

ricerca tìn Trciazio tifzio di lettcì-e'. e U avverte n per

giìt cani brama di venire </ ìioìiha . 3cr . nclC 'J^efs* anjw^

eie. s. trkbatio.

ipOli e già buon tempo, che non f , che tu ti Ucc'r.

che nulla fcivi : neppur 10 in quelli àut mcfi

t' avea ferittc ; perche non eri con Quinto mio fi .stel-

lo , non fapea dove mandar le lettere , cui conf^gnaile <

Defidcro di fapere , che cofa ti facci e dove in per p.-.i-

far h vernata. Veramente vorrei con Ccfare : ma non
mi fono arrifchiato di fcrivere a lui per le occupazioni

fue ;ho fcritto però a Balbo , Non voler mancare a te

itene

Pub eiTere, che coHul da' Pre- {6) JJritt::a:iaj Jtttera' . Sjl-

cii paffaife per ado^tione in al- le c©fe i>ritianicl»c . ài q'te'lia

Wt famiftlli ; e giufla l'altera- regione, dove Cic luppontr , civ

liane ufata del nome fi ticn"*- dinioraffe Tr-batio.

fnin»6!^e poi Pieciino

.
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eum propt^v c'iu* (O occupationes nihil fum aufus fcrl-

bcre : (j) ad Balbum tamen fcr'pfi . Tu libi decHe noli:

fcriiis potius ad nos , dum pleniov . Quod huc propere5,

nii^il cft r.rTrertim (0 Vaccrra mortuo ; fcd tibi confi-

lium l'On dccft . duid conftitueris , cupio fcire . C.i. O-
(n:aviu'i, ari Cn. Cornelius ? tuua quidein familiaris , (4)

fummo ger.ere na'.ua , (5) terree iibus : is me, quia fcit

tuum familiarem eiTe , crebro ad coe".a,Ti iavicat : {'j)

adhuc non potuit pcrducere : fed mihi tamcn gratum

e(ì. Vale.

EPISTOLA X.

J^'vltat'.i T'/'fi' 1;;"//;;; per locuìti m'rr:tit
, quì(i fcìpferat fé

Cefni vaiiie ìurccj ifuitum vi.ie/i : ite^n tìmiUitaiis quod
srjnjtre in Drimniiia'n cum Cxjars ncufarìt : & aliA

nonnulla .

M. T. C. TRBBATIO S, D.

1 Egi tuas litteras , ex quibu3 intellexi , te Cxfari no-
•*-^ i^i'o (7) valde lureconfultum vid*ri . Ed quod gau •

dea? , te in ifia loca v-rniffs
, (8) ubi aliqu'jl lapcre vi-

dereve. Ouod fi in Britamiam quoque profevflus cfTes ;

profrfto nemo in Illa rnuta infula peritior ts fui'fet .

Veruntarne.i ( lideanius liccc : IuTì f.v.'.n a te invita-

f U5 ; i'ubinvidc'j tibi : uliro te etiam arcefsitum ab eo

,

ad quern cereri non propter e'ius fuperbiam , fed pro-

pter occup?.TÌonc* adipirrire non poHuat . &ed tu in ifta

epistola nihil mihi rcripfif^i de tuii rebus : quT m.cher-

cule iTiihi non irinorì cuia? funt
,
quam mex . Valde me-

tuo,

(i) VOi-^r. eum vox orevpa- prec^le , e per quel , che #e-
tin'ìf.s aSf;t a MSS. conile re- g'.*e .

pon.-prf m f>inf,Ter r/uf luclum. (j) Terra filmi . Maniera
Ga\- f)Yopeyi-'t nikil

.

proverbiale eiprirnentf ofcurità,

(.j") Ad ^alhim . Afr^'CilTt c incertexza di ftirpe giù voi-

fi iui'.peraire perchè tu paffafli te iif^ta da Cic.

\ inverno con Cefare . (é) Adhuc ncn fotu'tt pirdu-

()] Vifl. B^,cra , eire . Cic. attefo il fuo dcco-

'^> Summg f^znerf natvt. Irò- ro^in carattere , dopo le più no-

fiic^iTieDli: ^ciio per quel , che bili cariche efero-itate , r»on fi

eia
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ftcfle : p'uctofto a noi vicn pia tiirdi

, purché torni col-
la boru pena. Nvi accada che ti Jli fretta di ri: )r.ì:ir

qua , m.iiTì namente elTenio morti Vacerni : ma a re :ìo.i

manca accorgime.iio. D^iiiiro fcip^re chi cofa ti abbi ri.

foiuto Gneo Ottavio , ovvero Gieo Cornelio •* non mi
ricordo bene , e certo faniliar tuo d* altro legniggio nato,

iìgl'uol d Ila terra: Orcoftui perciocché fa me eii'ere tuo

familiare, m' invit-i foven'e a c^=:'M : mi mi ci hi per

ancht potuto condurre : ma pur lo gradifco . Sta fano -

EPISTOLA X.

Sc^iL*i'^voim^''*!e accttfa Tr?h,tt,'-o ifi prt-funzium
,
perciocché

uvea ferino ,
che f)?^

la p^^iili d^l riits Cef^irs facc/t

gran conto di lui: il riprende .ippreijo di timido
,

per.lf^^

aveit rie Ifato di p.ifftirecon Cefare n?ll,i Bn'tannia'.fo.T^

alunne alcune alt/e cofe . S:r. »>//' ifiefi auto,

eie. S. TRKBATIO.

HO letto le tue lettere, dalle quali ho ìntefo , che tu

al no irò Cefare gli p^i"i moi:o giurecon'ulto . Hii
motivo di ftnr conte it) d' cHTire venuco in cotefti luo];hi ,

dove pare che Tappi quilch- cofa . Che ti foffi ancora

portato nella Brettania , noi vi fareSbi certo ftato alcuno

in queil* itola più perito di te . N)idin?no ( riaiam pu,

re : che fon da te prov'Ocato) t' ho un po' d' invidia , che

tu ancora fenzi far iltanze fii ftaro chiamato da colui a

alla cai famdiarit.i gli altri, non per la Tua fuoerbia , m-
per le occupazioni non podono arpir.ire .Mi tu in quefta

lettera nulla m' hai fcrittofugli aiTtri tuoi: che Te Dio
Krco! mi aiti , non mi fono meno acuire de' miei . Temo
afTai che ne' quartieri d' inverno non patifchi freddo : che
però fondi parere che ti debbi fervir di camino , che fac-

cia buon fuoco: deir iftelTo fentimeoto erano Mudo e Ma-
nilio , m affime ,che non hai abbondanza di Sa] : icbbe-

Tom. I. F f ne

er» per anche potuto condurre dere ,perciocchr non r*ppi^nio ,

ad icettar V invito . che cofa fcrivefT.' Trebai: > .

(7) ralde fureconfultum vi- (^)Vbi aliq-fid f:mYe v'odia-.

ieri. V'è riporto qualche ("ale, r* . D -ve noi fu tenisto d' uri

che noi pwffiam ben compren. comunal faptre , ed ordinario
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tuo,(i)*ne frigeas in hibcrnis : quamobrein (2) camino

luculento utendum ccnfeo, idem & Mucio , & Manilio

nlacebat ,
prrfertim qui fngis non abundares

, quamquam

vos nunc iftic ( 5 ) TaMs calere audio: quo quidem nuncio

vaUe mehercuìe de te timueiam . iìed tu (4) in re milita-

ri multo es c^utior ,
quam (jìin advocationibus

,
qui (6)

ncque in Oceano natare volueris iftudiofifsimus homo na-

tand» : (7) ncque fpeftave afTedavios , quem ante» ne (S)

andabatam quidem defraudare poteramus. Sed jam fatis

jocati fumùs • Ego de te ad Ca?raremquam diligenrer fcrì-

pferim , rute fcis ; quam f^pe . Hgo fed mehercuìe iam

inrermireram , ne viderer liberalifsimi hominis , meique

amantifsimi voluntati erga [me diffidere - Sed tamen bis

iitteris, quas proxime d;;di pu^avi elle hominem commo-

ne.idum : id feci ; quid profeccrim , facias me velim cer-

tiorem : vk Timul de toro fratu tuo confiliirque otainibus.

Scire enim 'cupio
,
quid exfpe'fles

, quam longum iftum

tuum di^ceilum a nobis futurum putes . Sic eninuibi per-

fuadeas velim, unum mini efTe folatium
,

quare facilius

pol'sim pari , te e^Te fine nobis ,fitibi effe id emolumento

fciam:rin aurem id non eft , nihil duobus nobis eft ftul-

tius : me q'ii te non Aomam atrraham ; te qui non huc

ad^'oles . t^na mehercuìe nofcra vel fevera , vel jocofa con-

grelsiu pluiis eric, quam non modohortes fedeciam {9) fratres

no-

(1) Ne frigear in hìhevnis .

Temo 1 che ne' quartieri d' in.

verno Cefare non fervendoli

dell' oper* tua non prflì pro-

miicvere i tuoi iiitertiri ,<-• fac-

ci aul-? • fitti lu^.i

(i] Cì't'i') luculi^Tc uten-

dum ren/^o- Scherzo aÌ!>e;orico.

Cerca qieii'i pari-w .'e quirtie-

ri ù'invern'^, dove tu cacci li

freddo '^el'a povertà colle buo-

ne ccczlìoni di far quattrini ,

e irar profitti dalla provine ale

dimora .

(5) Satìi calere &c. Per U
j;uerr* de' Britanni , che bolle

co ntro di Cefare .

(4) In rt militari multo es

tMutior • Lo rriOLteggia della

fua timidità pelle militari cofe

per acconcia voce . I g'ure-

confu't! diconfi caveve alti»

per la perizia loro nel f;jus .

ti a quello allude nello fcher-

zo .

[?) In advocationibi(s . NfU*
eff-rcizio proprio advocatf -, che

/u« f>tp,se*it , aut prttffntiam

f(am c-mmodat amico : fecon-

«ia , che a quc' tempi in ufo

era la voce : e giufta quello >

che iplegna Afcr.nio .

;<<) Ae'/i/e in Ocfano natare

volueris • Che non hai voluto

metterti in mare per andare

con Ceftre nella Brettania ;

• (7) Neifue fpeBsre ejfedario*»

V* erano in Koaia i gladiatori

chi»-



LIBRO SETTI M O. 451

ne io fcnto eh? voi corti al prcfcnce fcniite ben caldo:

per la qual novella certo avca ben io di te afTai temuto

Ma tu nel militare melìierc Tei moke più cauto , che nel-

le afiiftenze ddUe caufc; il quale neppure nel i' oceano hai

voluto indire a ruoto, com.ecchè perdona vogliofifTima di

rotare . ne rtate a ved«re gli aiTedarj , fcbben per addie-

tro neppure ti potevamo dal vedere un andabata de-

fraudare Ma abbiam già fcherzato abba^atiza . Con quan-

ta attenzione io abbia a Cefare fcritto , tu medefimo il

fai: e qunto Tpcffo , io il lo . Ma certo io avea già in-

tcrrotco lo Tcrivere
,

per non parere di difhdarcdel buon

ani'no veno di te perfoia cortefilTinrìi ed affezionati Jlìma

mia. Ma pure in quatte lettere, eh»; ho ùUiniamente fcrit-

to, fticnai di doverlo avvertire : i' ho facto : vorrei mi
faceflì avvifato

, che profitto io abbia fatto; e rendimi %
un tempo informaro di tutto 1' elTer tuo, e di tutti i di-

fegni. Impei-ciocchè defidero di fapcre, che ti facci , che

afpetti
, quanto lunga l\ <m fia per elTerecorefta alTenza tua

da noi . imperciocché vorrei ti rendelTi perfuafo , che T u-

nico mio conforto , onde di leggieri podo comportare tu

fii lenza di noi , fi è il fapere , cheti può ciò ad emolu-
mento tornare . Che fé poi quello non vi è , non vi fono

al mondo perfo.ie pia folli di noi due : di me; che non
ti tiro a Roma, di te, che qua non tene corri . Se Dio

F f 2 E-r-

ì

cliiaTiati effetìjv'ii , che c$m- Gsbhxrdo atidahata . ] Q.aeftj

bittean per cocchio. Or 1' ef- erano gladiatori combattenti %
preffiune nguurja quef^a fpetta- occhi c^iuft . Onde ne nacque
colo , ma ni!'.i a motteggiare il proverbio Andabatarum wja-

Trebazio , dell' aver ricufato ve pugnare, fu di quelli detto,

d' andare in Brectania dove che iitigan di faccenda, che tra

nella milizia v' cn frequente lor non comprendono .

ufo effeJarum : e v'erano mol- (S) Geblurd. andobata .

li effeda/ii Combattenti da' eoe- Cp) ^''•'tres no/lri Ardui . Gli

chi . Ed il motto appar più Edui erar) popoli della G«Ili%

chiaro COI ciò , cae ficgue ,
Celtica d»^ piiì potenti ; la Cit-

cioè maraviglia e(Dre , che Tre- là primaria era Augujioittirtur:%

bazio non abbia voluto Inter- Autun : al prefentc; nel duca-
venire agli fpettacoli degli ef- ro di Borgogna. Or per la fé*

fedarii , mentre non riufciva deità furono dal popolo Ro-na-

per altro il men gì , .

^* miiior piaccrs: (leggo con :pMt,
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noftrì j^dui . Quare omnibus de rebus fac ut quampri mum
fcian» . ( I ) Aut confolando , aut conftHo ,

aut rejuvtrù .

E P I S T L A XI.

Qounit/y Trehatio defidertum Urbis adimere :pr£cipìt t amen

%(f^ nifi abfit ab Urbe cum emolumento ^ rcdeat ,

M. T. e. TREBATIO S. D.

NTA ante Roma profeftus effes , nunc eam certe re-

linqueres : quis cnim (5) tot interregnis mreconfuli

tum dcfiderat ? Ego omnibus (3) unde petitur , hoc cor-

iilii dederim, ut a fingulis interrcglbus (4) binas advo-

ca-

Ci^ Aut eonfolando &c, Im-

fon fine alla leitcr» con uu

verfo intero tolto dall' Eavton-

tim^rumeno d« Terenzio

^2) fot intfrregnis . Interré-

gè; furono ifti tinti dopo la

iTìorli di Romolo . Impercioc-

ché nato eflendo difparere fnll'

elezione del fuccefTore , piac-

que , che un fenatf^re per cin-

que giorni porratle le dlviTs

reali , e ne loftcnefFe la posl«-

ftà : dopo il qual tempo eflTj

nominava un altro intercè di

fiij»iftliantc facoltà : quefti pu-

re noaiinava un rerzo «e. fin-

ché fi venne all' elezione del

Re djpo un intero anno . Or
in Roma libera venìvafi alT

elezione dtlf' interré , quando

non v' c^in confali né dittato-

re: ciò che potea fucceder* per

vari accidenli . Però interré

gts proiehantur non per efer-

ciiare giarifdtzione , ma prin-

cipalmente per tenere e confo-

lari comizi , ed aflìflere alla

creazione de' confali . Lo fpa-

zio pertanto He' cinque giorni,

ne' qaali durava un Interré di

-

creafi interreguur/i : e tanti era-

no interregni, quanti erano gì*

interrò , «he fuccedeano l'un»

all'altro . Nell'anno pertanto

7O0. per gP inlorgenti intefti-

ni tnmulti non «ffendofi potu-

ti creare i confoii per 6 . mefi,

Roma ebbe gì* interré , e vi

furono «irca l6. interrtìRni . Fi-

nalmente iuron creati Calvino,

e MeiTalla .

( ]} Undt petitur . Fornoula

folenne del gius civile antico

tante volte ufata da Cic. , per

eCprimere nelli «aufe pecunia-

rie privato la perfoaa » ch«? fo-

Aiene 11 carattere eli reo, cioè

che Hando in pofTeffo d' alcun

avete , che viene in litigio ,

riceve r iilanz* a petiteve .

(O Si-
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Ercel m\ aiti una fola o feria , o giocofa converfazion

noftra varrà più che non dico ^à folo i nemici , ma an.
Cora i noflri fratelli Kdui . Laonde fa in modo che quan-
to prima io abbi conrezza di tutto. Ti porgerò ajuto o
col confolarti|0 col configlio , o coli' avere - ^tà fàno.

EPISTOLA XI.

Scherza ift prima con Treba-zh : gli perfu^de (ippreffg , clk

in Gatlia fi rirnan^.a
^ fé vi può vantaggiare l' aver fuol

che (ittrnnenti faccia ritorno a Roma ,Scr, nejr an» 700

^

in tempo degl^ interregni »

eie. S. TRE5ATI0

E per addietro non ti fofTì partito da Jfoma , ora
certo la lafcerefti : imperciocché chi mai tra tanti

interregni defidera giureconfulto ? Io a tutti color» , a*

quali fi fan le iftanze , darci quefto configlio , che d«
ciafcuno interré chiedefferodue avvocazioni . Paiotiforfc

aver io da te imparato la ragion civile ? Ma deh che
fa' tu mai? che fi conclud* egli ? perchè vedo che già

fcherzi per lettere. Quefti fono fegni migliori, che le

ftatue del mio Tufculano . Ma delidero faperc ciòcche
pafla . Veramente ferivi d' effere confultato da Cefare :

raa !• vorrei , ch« da lui ti fi delle provvedimento . Il

Ff 3 che

{%) Bìnas odvocationea &c. crefi fu poi advocatio voce
Pofltflare advocntiortfm fi cr» ufata id efprimere qjalunqu»
il chiedere al prtJtore , ovve- altra dilazione , e indugio. M»
ro a chiccheffia , che tiene ^.u- per venire fai luogo prefenie iti

rifdizione , tempo , e maniera due cofe Ciì. lo Tcherio di Gìc,

Ài convocar gli amici per con- per dimoftrare beffando , che
fultare con efli le ragioni della egli avea imparato il gius ci-

lite per la quale alcuno era ci- vile da Trebazio , T una è il

tato in giudizio : "1 che fa- proporre a'rei di lite pecunia-
cean coloro a' quali moveali ria di chiedere av?ocazioni «ia-

lite per pecuniaria contraver, gì* interré , che non tenean»
fia : e quefti erano quelli un- giurifdizione * l'altra che , un
de petehatur . Or si la conful. interré durando foli 5. giorni ,

ta , c^me la ragunanza JJtelTÙ era cofa ridicola , che un reo
advocatarum diceafi advocatio , chiedeffe a ciafcun interré due
£ perciocché advocationss da- avvocazioni > che doveano por-
vano indugi alle deciiìoni di tar lungo tempo , e troppo pii^

SÌ fatte liti, quindi per cata- didefo ^e* cinque^iorni.
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cationesCpofiulent -(i) Statirne tibi videor abs te jus ci*

vile didicifle ? Scd heus tu quid agis? ecquid£t? ^^ideo

cnim te jam jocari per litteras. Hspc (2)figna mcliora
Aint, quam(j) in meo Tufculano . Sed quid fit , fcire oi

cupio, (4) Confuli quideni te a Cxfare fcribis : fed ego
tibi ab ilio confuli mallem . Quod fi aut fit, aut futurum
putas

, perfer iftain militiam , oc permane . Ego enim de-
liderÌLim tui fpe tuorum commodorumconfolabor :finau-
tem 'iita funt inaniora : recipe te ad ros . Namaut erit

hic. aiiquid aliquando: aut fi minus , una m.eheicule col-

!ccutio noftra pluris erIt , quam omnes (s) ^^amaro-
brina?. Denique, fi te cito retuleris , {6) l'ermo nullus
crit ; (in fruftra diutius abfueris, non modo J abei'ium ,

fed ctiam fodalem nofcrum Valerium per&irnefco . Mira
enjm perfona induci poteft Britannici jureconfulti . Hsc,
ego non rideo

,
quamvis tu rideas : fed de' re i"eve-

-

rifsima tecum , ut folco , joCor . Remoto joeo , tibi
hoc amicifsimo animo prsecipio , ut fi iftic mea commcn-
datione tuam dignitatem obtinebis

,
perferas noftri defide-

rmm
; honeftatem

, & facukates tuas augeas > fin autem -

ifra frjgebunt, recipias te ad nos . Omniatamen
,
quse vis

& tua virtute profedo , & noftro fum.mo erga te ftudio
confequere - Vale

.

Epr.

{rO S,t,rre uh,, vrrf.^y &c. fcnza fpefa : e fri.lJor cef» e^-'n n par egl,
, che ,0 con- rano ddte ftatue tue nel!»

verfando crn tcco abb-a .mpa- vi.'Ia Tuiculana
., ?er le quali

V'tJ T' '"''*' ""' ^"^° ^'^- *^^^ ^P^^'> «^^'
'

' fatto

Ca} vT/^r,.,. E pofto cqu.vo- to fulli fignificit. diverfi drììzcnm.nte, e per d-lo... de due voce Jatina , corneggia offervai
lenii, Che hi /ignum h^niRcan- altrove, non fi poffon -acaìu-
te ftgnalc

, md.z.a ee. . e fta- ^nerc neli. no/ira Jin&ua To-
fisa . E viene a dire , che lo fcana
fcfaerf^re di Trebazio per Ict- Cs) Lamb. ^uam cu^ /«.Ura era buon fegno ed argo- (4, Confu/s ^uidemcert. . Qol
B^eoto cfae gì' interefTì fuoi an- vi i pu,e una dilogia grazSfa<.van bene

,
d, p,ù fchmav» che no. può efprime^fi net
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che (e fi reca ad effetto, ovvero credi che avverrà, toU

lera cotefta milizia, e dura a ftar più avanti . Impercioc-

ché io colla fperanza de' tuoi vantaggi conforterò la do-

lorofa afìcnza di tua perfona . Che fc poi cotcfte fono

idee vane, ritornati a noi . Imperciocché o vi farà qui

qualche cofa di buono una volta : o fé no , certamente

un noftro folo congrego varrà più che tutte le Samarobrivc

Finalmente fé prefto qua ti reftituirai , nonvifarà niun»

diceria ; che fé lungo tempo ftarai fuori fenza prefìtto

,

temo non pur Laberio , ma ancora il compsgnon no4^ro

Valerio . Perche fi può introdurre in ifcena un maravigiìo-

fo perfonaggio del Britannico Oiureconfulto . Non dico

quefle coie da burla, benché tu ridi : ma come foglio ,

fchei zo teco fu di feriilTìmo affare . Tvla lafciato andar le

burle, ti avverto con amorevolifsimo cuoreafoftenerela

rincrefcevole adenzanolira, fecoftìper la raccomandazion

noftra il decoro tuo manterrai , ed a vantaggiare la *i-

putazione ed aver tuo : fé poi cotefte cofe andaran fredde,

ritornati a noi. Ogni cofa perù, che voi , confeguirai

certamente e per la tua virttt , e pel noftro favor foramo

veifo di te . Sta fano

F f 4 EPl-

volgar noftro -

[5) Urfm. Sumarohivie %

Samarohrin£ . Città della

Gallia Belgica, dove Trebazio
fvernava con Gefare . Voglio-

no 1 che al prefjjnte corrifpon-

(iale Amicns

.

((5) Sefmo nulhs erit ^7c,

Teme eie. , che Trebazio ef-

fendo andato nella Gaili^ ap-

prelFo di Ce/ar©
,
per pafìar poi

nella Brettania, a cagione d'

acquiftar roba colla ^iurifpru-

denxa , fa dopo la prefa fatico-

fa imprefa doveflene ritornare
ia termine di molto tempo
fenza profìtti , temt , diftì

,

Gic. . che poffa eff^rf molto In
derifione , e farfi fooaetto é\
qualche teatrale burletta fotta
il perfonaggia del Britannico
giureconfulto . Laberio fu ce-
lebre mima di que' tempi ri-

cornuto anche da altri fcritto-
ri, ed era pure compofitore di
mimiche opere teatrali Vale-
rio «ra o il giureconfulto , del
quale fa ricordo altrove : ma
non fi fa , perchè ne tema ; o
il poeta Catullo , dal quale fa-
rebbe forfè ufeito fuori qualche
epigramma fatirico ; che era gì3i

amico di Ci«»
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EPISTOLA XII.

Ex ìntermìjjione litternritm fìr^uit Tt'ebatìum Eficurcum cjfe

fadum : e?' ;« eo jocaiur

,

M. T. C. TREBATIO S. D.

"Vf Irabar ,
quid cfi"ct

,
qiiod tu n^.ihi littevas mlttere in-

^^^ terrnififres , indicavi t li h' Parfameus, (i) Epìcu-
reuin te tile fa<jtum . O cafìra pcecjaia quid tu tecir-

les,fite(-) Tarer'iun 6c non San".?icl rinam miiiilem ?

Jam tum n^.ihi non plì<cebas ,quun-j ( j) idem intuebare ,

uod & (4) Titius , fiiiTiiliaris rrtu.s . Seó quoram mo-
do (5) ]us civile defetdes , cuuin crrria tua cauiTa (ó'' fa-

cias , non civium ? Ubi porro iHa erit foinriUla fidu-

cia?
, (7) Uf imer Iona betie t/ffier oponcf ^ Qvi'^ enirn cft

bonus ,
qui fóct ribil , nifi lua c^ui a - Qii< d 'us Oa-

lues (8} <:f ;?;;;/</«/ nivu-'tin^'o
^ quum ccrriTune rib 1 pcfFit

ct'e rpud ccs
,

qui cirria vclujiate lua ir.etiui.rur •

Q^uoiTiOdo autem tibì plactbit (^; Jcitm hpcttm jura-

rc

[I) Epicvvevm Epicuro filo, tata era da popolo feroce, ed
fofo celebrarifiì. o ripofe il avverzc alle fat'che , ed al vi.

fcmmo bene 1 el plscere de]P vere ìaboricfo Quindi ben pro-
sn:mo , o del ccrpn gii'fta c<de la rcrripcgna .

quello , che ver) variamente (?) Idem intvebare. Quando
fentcro . Qi'ì C'c. , parla in imiuu la it,o\\q vita di Ti-
ftfìttnza di coloro , cke la fé- tio .

licita ripongono ne' piaceri del (4) V'ft. Scjus .

corpo : e dalle usffnie degli ^s) J'-'^ civile r/efer.iies . Co.
Epicurei prende a rannpo^nar rre lofte trai l'autorità, e '1 pt-a-

Trthazìo , dimofìrando il di do di giureconfulto , che dee
fordine , che nella condotta /render di m'ra .1 provvedere
de! viver fuo dee feguire vialla a?,!i altrui b'fcgni con guardar
Epicurea fetta abbracciata. la giuitizia ec.

(a) Tfìrtntvm . Città della (<0 Al. facies.
ningtia Grtcìa ne'Salentini , che (j) i'rfin. ex hac formula
avta mal nome

, per effer de- verba duo expuiigit i^j , & o^or-'

dita alla mollezza , ed a' cor- tet .

porali piaceri chiamata da (S) Communi dividtmdo.Qìì^n-
Orazio fnolic Tarentuni , Ali' do inrervengmo eonrrovertìe

jnconiro JamarcbrtZ'a > «Iella V- G. fui dividere un erenlità

^uale parlair.mo di Copra abi- tra due coere^> un comun re.

CO-
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Schef'ievoltnente condanna le oppUtioni de^lì Epicurei , e ^
ijlejjo Trcbatio eh Jl era fatto Epicureo , Scr,fieU^ ìjicf"

io anno hi un ÌHttrrc^no .

GIC. S. TRF.BATIO-

MI maravigliava , onde ciò foiìe ^ che avevi inter-

meffo di fcrivermi lettere . M' ha fcopcrto il mio

Fanfa, che ti fé' fitto Epicureo Deh che be' quartieri 1

oh che avrefti tu fatto, fé t* aveffi mandato a Taranto,
e non a J^amarobriva^ Or tu fin d' allora non mi pia-

cevi, quando te'^fcvi T occhio fu di ausile iftelTc ccfe ,

che ancor Tizio fam.iliar mio. Ma in che mariera mai
-fofterrai tu la ragion civile, meritre ogni cola a riguar-

do tuo fai , e non de' Cittadini ; Orfv. dove avrà luogo

quella formela di v^i'^idizione a rifcutto , conviene che

4:Jritta}7iente pYuedafi lOine fi fa tra le perjone clai>ben<ì

Im.perciocche chi mai è buono , e nulla ta , (e noiv

a riguardo di fé (ie!'o ? Quale gius fermerai /<//;//z»iV//'r^

«;; comune nvere '. mentre nulla vi può «fiere di ccm.u-

re appretto coloro , ch« tutto mifurano dal piacer lo-

ro^ Come poi ti piacerà il giurar Giove rapprefentato

in pietra , fapendo che Giove non può eiTere con r L
funo adir ato ? Ma die fuccederà poi al popolo U u-

bra-

gozjo tra i conforti di focietà

ec.

{(^^ Jovfn T npijem furare .

Dovp fondata fìa quefta forino-

la d' antico «tiramento, chia-

mata da Ocllio janftijftntum

jutiu^'andum , v' è gran con-

foverfia : e a dir vero la ri-

cerca quanto è difficile ì è al.

trettatiio i origine ofcura . La
più vfrifionile fi è che vi foC

fé alf antico fimulacrum lapì-

tìeum dì Giove , cui toccando
erpiimevano Jor giuramento

,

e "* •hiamavano in teftinQonio

di quello , che promettevano
luile canveazivni , e ne' patteg»

^*an\cntf . Così Tizio fopra

Gelilo . Ma non trovo arrec-»r-

fi alcun monumento antico ,

che ci porga indizio di tal

contezza . Fefto cene arreca le

parole precife di cotal formo-
la , le quali ci diraonrano l*

azione , che accompagnava il

giuramento . Si fciens fallo ,

tum me Dièfpìtef y falva Urbe^
arceque , bonii ejiciat , titi ego

hunc lapidem . Ma per più

chiara dimoftrazione di queft'J

amico rito foTente ufato ne'

contratti delle confederazioni ,

mi giova qui 1' arrecare un
luog» di Polibio ) ma rfcnc:a-

to



45?^ EPISTOLE DI CICERONE
re, (i) cuumfLÌ;is Jovein irammeffe r.cmini pofTel^ Quid
f.et pcrro (2^ populo Ulubrano , fi tu fìatueris , vo^iTevie^ac

non opoitcrc ' (^uare , fi pUirc a nobis deficis v "^^^^^^^

iero : in Farla? allentar! con.modum cft , ignofco ; modo

(i) fcj bere aliquando ad nos , c]uid agas i Oc a nobis quicl

£«^i , t^uidf feri , aut curari velis . Vale è

EPISTOLA XIIK

jjjfervì'(fior,ìi Htterarum cmifjam cfìcìt : (luam non aecìpiinte

Xrib.itio t^^'^^^^
(ìCiajìo7jem m'ripii lìùerius jocnnai

»

U: T. C. TREBATIO S. D.

A Deone me in'uftum effe exiftìmafti , ut tibì irafce-

quod pavam mini conft^uis , & nimium cupi-
' . . • 1 ^\ . rr 1 •

rer

dus dLccdendt viderere , obeamque cuffam me arbitra-

rers btteras ad te ìamdiu non mifi<'e? Mini (4) per tuba-

tio armi tui ,
quam irimis btteris perfpiciebam , mole-

ftiam attuile ": ncque alia fu ir ulla cauiTa inrermifTjonis

litterarum , nifi quod ubi eiìcs
,

piane nefciebam. Hic

tu

to dagl' interpreti ; cui però e»

fluciierem di ridurre a p ù cor

etta vernone • V'ù)fj.ùio\)<i ^lu,

s'TT; C£ TOvn» TU* A fi;v y.ui TO''

ìi'i'jÙKuy . tTi le to' Ziu Kilcv »

Ttt^iiToP . /a/3(yv fìs To'v x^T/'a

ht'^oy Trci7V(Xivoi tu o'px'ct

Ttgfì T'^p cr,i;'^>)y.'Jv t ivuìa'f

él^cerif! tf,uoffist TTi's-fi t Af^w T«-

if. K'vcp.'.iVfTt fifv r uya^-u:
«•ì l

' liyyui 0't>jf4);;-3^f«jv <'<,?
ITA u^aifji'j nrxviuy.TUv Syyc^y editto

i' j.a s II lor, tcfxoii . t^i tui^

i^. liiylfiiur f iffii* f rtiQ..GV , ÌK(J

frìtte fiK7ìta-c.fAi t^7tt9f ì ms iÌ£

I Ri>mani giutarcno per Gio-
ve pietra , fecondo un co-

ti! loro coftume antico , ce!

oltracciò per Marte , e per

Quirino . Il giuramento per

Giove pietra è si fatto . Quel-
lo , che celebra la confe-

derazione intorno alle con-

venzioni (cioè il feriale) pre-

fa in meno una pietra , dopo

d' eflerfi con giuramento alla

fede pubblica aftvetto , così

parla . A me fantamente giu-

rante n' avvenga bene : ma
fé altro nel mie penfierò in-*

len
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bramo , fé quefia maiTima fermerai , non convenire che

ne' maneggi pubblici fi porga mano ? Laonde fé da r.oi

li ribelli , con noja il porto : che fé t' è di vantaggio

4' adular Panfa , tei perdono: purché tu ferivi una volta

che cofa fai : ^ che cofa vuoi , che da noi fi tratti
,

fi éfcouifca , e fi procuri. Sta fano.

EPISTOLA VIIL

Fa feufa dell'* aver cejfaio dì fcr ver lettere : ma Trebazìo

nù:z accettandola ^
quindi fi ja luogo a fcherzare con più

ìikertà» Scr. neW ijisjjo an>!0 in interregno *

eie. S. TREBaTIO.

HAi tu forfè creduto che io a tal fegno irragionevo-

le fia ^ che prendefsi crucio teco , perciocché mi

pare l'si poco «ftante , e troppo vogliofo di partire , e

per quefta cagione ftimavi che già da gran tempo non

ii-,fcriversi lettere ? la turbazione dell' animo tuo , la

quale io delle primiere lettere ben vedea, mi' arrecò di-

foigcere: ne v' è ftata altra cagione dell' avere irternrsef-

fo- tìii Scrivere , fé non che non Tapea del tutto ,.dove tu

ti fofsì . Qui tu, tuttavia m' accufi , n€ accetti la mia

fcrirfjt . Senti o mio Tefta : ti fa egli più fuperbo il de-

naro , ovvero , che il comandante ^efare ti ccnfultu ?

Vo(\h io morire , fé non credo , attefa la tua gran bo-

na

tendo da quello , che Ila per (2^ Popolo Uluhrano. Vhhre.
fare [ che lì è lo fciens fallai era luogo ignobil del Lazio in

fanr"fiano , e falvl tutti gli al- condizione di prefettura i come
tri nelle proprie patrie, e nel- fi raccoglie da un antica inferi-

le proprie leggi , appreffo le sione recata dal Manuzio .

foftaiìze loro , templi , e fé- Quefto fìava fotte la cura , e

polcri , io fole così cada giù » patrocinio di Trebazio , il

come qccfla pietra al prefente. quale profeflando la Epicurea

Ed avendo così dette , gitta dottrina , devea pure adottare

la pietra di mano . la iMaffima d' Epicureo . Rent'

(i) Cuvn fciaf &c. Gli Epi- publicam capejfere hominem bt*

eurei erano perfuafi » che gli ne famvn non oponere .

r^ei nulla curaflTero le cofe de* (3) Al. fcrlbas .

mortali . Sicché Trebazio per (4) Perturbatio animi tui ,

far fede alle aflerzioni fue non Cagionata dalT eifire mal con-
poteva con leale animo efpri- tento dell' eifere andato nella

mere il tlivifato giuramento
,^ GaUia .
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tu nie ctiam iri rr.ulas , ree (ut'vfationem meam acci-

pis. Audi, mi Tcfta . utruin fi peibiorcm te pecunia f?^

c'u, an quod te Imperator co.,(u1ji? Moriar , ni, qu3e

tua gloria eit puto, te, malie a Csefare coniali, quatii

inaurali . ^i vero utiur-que eft : quis te feret
,

prseter

rr.c , cui orr.r.ia {erre p*^^'"m ^ ^ed ùr ad rem redeam
,

te irtic inyitum non effe ,
veheirienter gaudeo ; & ut

illud (i) erat rrolei^um, fic hoc ett (2; jucundum . Tan-

tum metuo , ne artilìcluiiv tuum tibi parum pro<it . Nam j

ut audio , iftic

^on \ }) et ^uyetha-ùu L^^jcrtu7n
, fcd mage jerro Pem

repeiuKt .

(4) Et tu foles ad vim faciundarr!a:^.bibert ? (5) reque eft,

quod illam exceptionem in interdiuco pertimcrcas
,
quod

tu prior vi hoìr.inibus annatis ìion "ven: is . ^cio enim te

non effe procacem in h-.cc{Tendo . Sed ut ego quoque te

aliquid de (6) ncflris c^utionibus admoncam (/) Treviros

vi-

(1) Erat molef^um. Il frnti- vole , fu introdotto per tacito

re, che vfilevi tornare a Roma coaffnfo dell'ufo, che ex ju"

(1) Jucundum . La contraria vnanu confsrenm vocarent ^ cfoc

rovella poi fentita HelT aver Tur» l'altro fi citafT^ro ad an-

tu deliberato di durare » dar dare al luogo della cofa , fuIU

nella Galli». qu'alr cadeva U lite ; e quivi

i^) Ex iure manu Ò*^, Au'o efeE^uita la immaginaria fcren-

Geilio quefte parole fpiegindo fé mìfcia , ed alcma parti-

ai lib. XX. dice effere prefe cella prefa ( V. C una zolla

dalle antiche forenfi azioni , di terra , (e la controverfa co-

rd aver luogo in lite di pof- f-i era un campo ) portavafi

fclTorio: e quedc eonfe^tìo ma- AA pretore, appreso il quale

n^s per vignre delle XII. ta- in qiieHa zolla pretendeano il

vnle faccafi fu'prìwi tempi fui- pciTcìrorio del campo . Vedine

la cofa controverfa coli' inter- il forenfe rito più a lungo dx

vento del pretore : fu di che me fpiegato n«l fopraccit;*l»

doitimente ragiona il Gravi- luogo . Or per venire al no-

na al e. 7f. de iure naturali : ftro propofito, Cic vuole o

le cui parole arrecammo alla quello riulcire : Temo che la

diftefa nel e 12- della Mure- tua legai dottrina poco nella

niana. Ma in proceffo di rem- Oallia ti giovi : mentre i CaJ-

po amplificate «(Tendo le giù- li più colle armi vlla mano ,

rifdizioni : rè potendo i pre- che colle forenfi azioni ripe-

tori qua , e U portarfì contra tono il loro avere,

la preftiaionc «ielle XII. ta- (4) Lamb. At tu non foU,
iec.
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ria, che ami mfglio d' effere da Cefar? coiìrulraro
, che

riconerto d' oro. ^> poi l' uno e l' altro avviene ; chi ri

comporterà, fuor di me, che poffo tollerar tutto ' Ma
per tornare al propofito

,
godo oltremodo , che così di

mal grado non dimori : e ficcome quello portava con

noia, così quefto mi riefce g'ocondo . Soltanto temo che

la profeiTion tua poco ti giovi. Imperciocché , come

Tento , corti

^on con andare dal Tribunale ad appìcare mtfchln fd*

renfe , ma pili foli' arme alla mano ripetono il loro.

E tu fuoli forfè e^Tere adoper-ito ad uf?.re la for7a > Non
accade già, che tu nelT interdetto quella eccezzion remi,

purché tu il prliniero non fu a feria venuto armata ma-

no , impercio che io fo, che tu non fei petulante in pro-

vocare . Ma acciocché io ancora alcuna cofa ti avverta

nelle cauzioni noftre accaftata , ftimo, chetu d;:bb:i fug-

gire i Treviri; fento , che fon f.eri : vorrei, che fotTer

piur-

Ric. Urfln. 6* tu foles ad vim d'ahra parte rr^n è nu?vo , che
fjcundsam adhihere . il quod aver pofli forza di con-

(5) N<-que dì /f/ed. L'in ter- ti i zi or e . V G. auod eommo'
detto era un azione ovvero do tuo fieri pofftt . Or il

decifione pretoria , per quale lenfo è , che T'-'-bazio ha si

il pretore intendea di reftitui- gran timore, che non è cp.pa-

re al pofTefTo ( V. C del cam- ce di far violenze , né accade
pò ec. ) chi cacc'aione per pe b eali tema 1' eccezione
forza , ed armato mano facea dell' intenJetto .

iftanza d' effervi pacificamente (6> Al vefìris .

limeflTo , finché li metre{Te in C7) J reviros . Popoli della
piedi la lite , e fi decui-ffe di Gallia Belgica preflb alla Mo-
chi doveffe elTere per ragione . fella . confinanti col Reno ,
Vi folca però nel!' intfrd.tto che aveano in que"* tempi po-
apporre per eccezione. Non fi ^o in aHedio Labieno Ifsato
^ui tefìitui poftulat prior vi ài CeUre . Querti Cic. li chia-
hominibus armatis pr^fentetn ma C3pttaies , per la qua! vo-
poffeffuYent dijeceyit , ficchò Tee- ce vuole fi^r.ificare , che i Tre-
cezione avea tendenza condi- virefi ionobellicr.fi , e feroci
zionata

: la qua! pure fi può con allufione siccofa a que»
dare al prefente luogo, lafcia- Magi/Irati , che diceanfi tref-
ta fana , e fa'.va nel Tuo luogo vlri.o triumviri capit.ìles de*
la particola negativa , la qua- putati alla carcere' di Uoma
le fecondo me fenza neceflìtà per cuftodi:i , e che punivano
ni un a ha tratto il Manuzio ad fpezialn,en:e i nulfaUori tra
«ter ricorfo all' ironico fenfo : la vii gente..
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vitesccnfco: audio capitales effe: (i)iTiallem , auro, at-

gemo , 2?rc cffcnt . Sed alias iocabimur . Fu ad me de

jitis rebus omnibus fcribas velim quam diligcntirsime .

M IH. Non. Mart. Vale.

EPISTOLA XIV.

FarHllìnnter ^ & jocoft Trel-atìum rtpfehendit qui litteras

it ttulUi mifernt .

M. T. C. TREBATIO S. D.

^Hryfippus Vettius , Cyri archite(^i libcrtus , fecit
,

ut te non immemorem putarem mei : falutem enina
mihi verbis tuis nunciavit • Vaide ]?.m lautus cs

, qui
gl'ave litter^io ad me dare , hoiTìini priefcrtìm prope do-
meltico

, (2) quod fi fcribere oblitus es , minus multi
jam te advocato cauffa cadent : fin noftri oblitus es ,da-
bo operam

, ut ìfcuc veniam , antoquam piane ex animo
tuo etfluaui : fin aeinvorum timor te debilitat ; aliquid
cxcogita, (3) ut fecifti de Brirannia. lllud quidem per-
ii benter audivi ex eodem Chryfippo te elle Cxfari fa-

miliare n . :>ed mehercule mall^m , id quod erataequius,

de tu.s rebus ex tuis litteris quim faepifsime cognofcere
Quod certe ita iìeret fi tu maluiffes (4) benevolentia?

,

quam litium jura perdifcire . òed hxc jocati fumus &
tuo mDre, oc nonnihil etiam noftro. Te valde amamus

,

nof.

C I ) iM^llem auro ^Tf . Vorrei ,

OEt;,u?oe , che cort^ro foffero

tYtwnviri ^ o trefviri maneta/ef

^rpijtati a 'no , argento , dtre

flin4o , feriundo , la quale in-

cutT^enza de' iriumviri mone-
tali nelTe antiche ifcriiionl co.

sì fi efprjfne A. A A. F. F.

or con ciò Cic. ritfce a que-

fio ; che vorrebbe i Treviri

fofftfro i triumviri rronsiilì ,

perchè fofTero denaroiì a v*n-
ttggio di TreS^izio .

(2) Ouodjijcr/oeré ^c. Scher-

2» fulì' equivoco fignificato di

fcribere , che impo:!* fcriver

lettere , ed il fare fcritfure le-

gali ec. Or mentre pare , eh©

Cic. io rampogni fui non ifcri-

ver lettere ; lepidamente ac-

cenna r altro fignificato , al

qual riguardando lo motteggia

ix:^^^ impiego fuo à\ giurecon*

fulto . Cic- mila Murt-niana

in q.ielle poche parole riftrin-

ge ìe incumbcnze principali

dei giurifperiti . Hanc urbanam
mititiam refpo>^dendi > fcribert'

d'i , cvendi <!Tc. Qjji advoca»

tiis prendeft nel noftro moder-

no f^nfo di avvocato 1 non m
quello efpofto da Afconio per

»i0
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piuttofto Treviri deftinati a improntare, e batttere T oro,

r argento, e '1 rame. Ma fcherzcremo alrre volte . Vor-

rei , che di tutte cotcfte cufe coli' accuraiezZii [^offibile

mi fcriveflì. A' 4. dì Marzo . Sta f;»no.

EPISTOLA XIV.

Pft' maniera familiare ,f cri 0:0fa riprendeYTrel'a^to del non

avere fritto lettere . Scr, nclC tfìefjo amo •

eie. S. TREBATIO.

/^Rlflppo Vez7;o , liberto di Ciro Architetto fu C2gio-

^^ ne , che io non ti credelTi di me dinienticaio : che

rp.i falutò a nome tuo . Or fé' tu molto delicato ,
the

hai difficultà d* inviarmi lettere , maffime confegnate a,

Perfona affai domeftica . Che fc ti fei dimenticalo di

fc rivere , meno gente ora f^otto 1* awocazion tu^ perde-

rà le liti ; ma fé ti Tei dimenricato di me, darò opera

di venir coftà
,

prima, che io afF.irro vada dall' anirno

tuo in dilieguo . Che le ti rende fievole il timore de

quartieri ertivi
, qualche coU divifa , come facefti lulla

faccenda della Brectannia . Ho fentito bene da CriTip-

po inedefimo con gran piacere, che eri familiare di Ce-

fare . Ma fé Dio Ercol m' aiti , amiCrei meglio ciò che

era piùdoveroro, d' elTere per tue lettere informato più,

rpefìb , che poHìbil {t>(Tc su' tuoi afTiri . Il che certamen-

te così fi recherebbe ad effetto , fé tu aveffi piuitol^o

voluto imparare i diritti della benevolenza , che delle

liti . Ma abbiam quefle cofe fcheryevolmente fcritto o

giufta la ufinza , tua e qualche poco fecondo ancora i

ne-

affìflente atla caufi colla pre-

fenza te.

(3J ^* fe-il^i <i' BrJtJnnia.
Dovea Trtbazio andar con Ce-
fare nella Brcttania , e per ti-

more o di naufragio , o de^li

cifedirj Brittanni , come fi dif-

fé già nelle lettere precedecui,
Don vi volle andare ; e trovò
qualche fpediente per efimer.
fi d' andar con Ccfaie . Pertan-

to avvicinandofi per U imnii-

nente ftatc la guerra oe'la Gal-

lìa , lo conforta a penare a
qualche ripiego per ifi-anfa-

re l' occafione d' intervenirvi .

(4) R£nevolentÌ£ . I diritti

dell' stfezinne richiedono , che

fcriviam lettere di nof^ro pvi-

gno per informar gli amici del-

le ce fé ncifìie .
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nolqiic a te am^ri tum volumus, tuoi ctiamiionfidimu?.

Vaie.

EPISTOLA XV.

Vt !arnt tw.m sfffemis Trehml dejìdfnum àf jrratulìitur

<^f C. M.isii familiaritate .

M. T. C. TRERATIO S. D.

' C A*^Uam fint morofi qui amant , vel ex hoc intcUigl

^^ Vq^pore^ ; molefte ferebam antea , te ìnv'tum iftic

elTc: pungit me? rurfu?, quod fcrlbis, te efie iltic liben-

ter : ncque enim mea commdndat)0,'ie te non deleclari

facile patiebar : & nunc anger
, quidquam tibi fine me

erte jucunduin . ^ed tamen hoc malo nus ferre defide-

rium . quam te non i > ea, quo? (nero , confe^ui. Quod
vero in C. Mitii fuivlfTì-ni , doflilsimequc homìnis fami-

lìaritatem veiiiti ; non dici potei
, quim valde gau-

dcam : qui iic , ut te quam maxime diligat : mi hi

crede, nihil ex ifta piovincia potes
,
quod jucundius fit

,

deportare, ut valeas.

EPISTOLA XVI.

LnuJare videtnr Trebat'ium ^ ut fapìcntem
^

qui belli .p^ri'

cuLi vitiiret: feU renerà notat ut tìmidum , Adfcrtjit de

Ociavio d: Trebatii divitiis , de Juperbia per jecum •

M. T. C. TKEBATIO S. D.

N equo Troiano fcis efse in extremo
, (2) SERO ^A-

PlUNT. Tu tamen (3J mi vetuie,non fero ; (4) pri-

rnuoi

I

(i) Em eonfeijui , Riputarlo- dono ftoltamentc delle cofe

ne, e richezze. maie optrate . Jmpercì'JCchc i

(i) Serojipiunt . (^ì'-Ao ^ro- Trojani , dopo foftenute tante

vcrbio, che altrove così citar fconfirte , ippena finilmentc

fi fiiole in intera forma , fero nel Hecimo amo corn'ncurono

fapiunt Phryget prefo è da una a confultare di reftituire £lc-

tragedia aniichiflima di Livio na a Msriielao , la quale fé

An^^ronico intiioiara Equuf aveffcro (ubito al m*rico fu«

Trojanus ^ che compete a quel, ritornata.; lì farebbert» fuitrat-

li > che tardo pentimento pren* ti a ianuiperabili miti*

1
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noftra Ti porriam grande 'affetto, e ficcome vogliamo
,

cosi cojif^diamo ancora d' effere da te amati . òtà fano,

EPISTOLA XV.

Si^v'ifca che di ma' grado comporta t a(Jen%a diTrebazìo

^ cen ejjoji conoratula della fa juiliai ila contratta con QA'

J9 Muzio , Scr. nelP ifl^jf^ ^«"^ .

t

eie. S. TREBATia

QUanto fieno fafttdiofi quelli , che amano , da quef!a

fé non fofs' altro, fi può comprendere. Io portava

per addietro con noja , che tu diinoraffi coftì di roal

grado; mi punge all' incontro quello, che ferivi, cioè

te ftar colli volentieri . Imperciocché rnal fofferiva , che

non prendefsi piacere della raccomandazion mia : ed al

prefente mi Tento travagliato ,
perche fenza di m« abbi

co(a che ti fia gioconda . Ma pure vo' piuttofto patire

queflo defiderio , che tu non confcgua ciò, che fperi .

Quanto poi ali' eiTere tu in familiarità venuto con Caio
Mazio (oavif^imo e dottifsim' uom.o ; non fi può efpri-

mere a che fegno io ne goda . Fa che ti voglia bene
quanto fi può mai volere: credimi, che da coteft a pro-
vincia non puoi portar via cofa , che fia più cara . Pro«»

cura di (tar fano.

EPISTOLA XVI.

£" pare , clic lodi Trcbaz-ìo della fnpìcnza , ma in cffeitt-

lo taccia di ti?ì:!do
, fé la pajja in Lnvillì di fc!iey%9 «

Scr. itj^lC ifìsjjo anno,

eie. S. TRBBATIO.

U fai che fui fine della comme(^ia intitolata il Ca-
vai Troiano v' è il proverbio . Tardi- metto-.i giudi.

Tom, I G g zia
Ei in coftoro vìpne p.domSrato Cora è lontano dalla vecchiez-
un ruratta di ch'i follemente za a^o vsc'^ìiio . Non abbiam
dopo i difcapiti «ci hììiI fir trovato voci ii migliort corri-
foftenuti ne viene a pentimen- fpond^nza . Vedi ciò che dici-

*• • am full 'indice delle voci dimì-?

(^) Mi vttule . Detto è per nuiive .

ifcherzo amorevole ; conrie à\r ^4) Gebhard. primis .

lì fook in Venezia a chi an.

T
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mum illas (i)rabiofuUs , fat fatuas , dedifti : deinde

^

quod in Britannia non (2) mìnus ( j) (pA^J/ojyjjr te prse-

buifti piane non reprehendo : (4) nunc vero inhibemis (5)
in]e(5tus mihi videris : itaque te commovere non curas ,

USCIUEQJJAQ.UE faperc oponet : iderlt {6) telum acerri.

mum . Ego fi foris cogiiirarem (7) Cn. 0<flavio familia-

ri tuo non defuiilem : cui tamen dixi
,
quum me ali.

quoties invitaret: Oro ts
, (b) quis tu es Sed mehercu.

le , extra locu:n , homo bellus eft : vellem eum tecum
abduxitTes . Quid agatis , ecquid (y) in Italiam venturi

fitis hac hieme , fac piane fciam . Ealbus mihi confir-

tr.avit,te dlvitem futurum : id utrum do) Romano more
loquuiU5 fit , bene nummatum te futurum , an , quomo^
do ^toici dicunt , óinr.es efj'e divites

,
qui (io Cdlo & ter-

ra fruì pojjunt
^
pofcea videro. Qui iftinc veniurt , fu-

perbiam tuam accufant
,

quod r.cgent te percunélanti-

t)us Ci 2) refpondere : fed tamen eft
,
quod gaudeas confrat

enim

CO Rahìofohs , Poco appref- ep. 10. di queflo libro : dove

fo all'arrivo di Trebazio nella Così dlcefi : fed tu in re miti-

Qiiiia e^li avea fcritto a Cic tari multo es eautior
, ^ua*n

lettere impetuofe , e di trafpor- in advùcationiln'S
,

^ui ....
to per dolore ci' elTere lontan ncijut volueris jpectare e/feda*

da Kcma , e p?r t^efiderio di rios ? quem antea ne andabati

litornarvl ; quefte dì più era- qvidem defraudare poteramus ^

no fatate: perchè Trebazio ef- Convien dunque fapere , che \

fendofi portato nella GiHia a Brittanni combatteano da cer.-

intcndìmsnto d' acquiftarfi la ti cechi chiamati ejfsda : dì

bìn?vo'«nzj di Cefare ,
per pò- piìj ejfeiarii erano una fpecie

ter poi procacciar lacoltù , di gladiatori combattenti da
^vrebbi voluto fubitamenle far cocchi sì fatti ; finalmente

denari . e rit'irnarfene , come Trebazi» per eiTer timido , e

fé fi fj(r= cjià portare , non non punto agguerrito , non

con lettera commendatizia di volle andare con Cefare nel)»

Cic. ma ''in pò i^za di cam Brettania 1
per qon t-Tporfi a

bfo: il quai fentimento i^elU qjalche pericolo , che fovra-

feguente It^vra pur fi accenna, ftar ^li pottfle da ' feroci effe-

Or appar eh aro per qual ca- d»rj Brittanni . Cic. di quefta

gione le tetrere , che avea ferii- timdità lo m^uteggia
, e in

te', eran-' fatuii quella, e in quefla lettera con

CO Victor, nimis . allufione a^li rpettacoJi de' già.

Ci) Al. Pbi/oé/sten . diatorj eflT ia'-j .

C^'Ko^éupcy Da luce a que- (4") Nunc vero &e. Tre ra-

fto l'jog) , che farebbe altri- gioni apporta , onde Trebazio

menti ofcuriflimD altrq dell' fft moftr»to d' avere opportu-

na-
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%io i Tvojani . Tu però , caro vecchio , non hai rr;eTo

giudìzio tardi : m' hai fcritto in prina queUe rabioiet-

te lettere , ben inclufe : a,;pre'To , al tutto non ti con-

danno del non efferti nella Eretiagna dimcTtro troppo

amante degli fpettacoli : al prei'e te poi tu mi pai! lìc-

cato ne* quartieri d' inverno ; e cosi non curi di muo-
verti . In tutte le coi'e ci vuol giudizio ,

quefto farà

un arma validifsima . ^e io andari cenando fuor di ca-

fa , non avrei ricufato gì' in/iti di Gneo tittavio famì-

liar tuo : cui ho detto però , avendomi alquante volte

invitato: deh dimmi, ti prego, chi fé' tu' Ma fé Dio
Ercol m' aiti , a parlar fuor di burla , egli è un uomo
garbato : vorrei , che telo avefsi condotto tcco - Fa che

10 di certo fappi , che vi facciate , fé fiate per venire

in Italia queft' inverno. M' ha Balbo affermato, chedi-

verrefti ricco : Vedrò poi fé egli dette abbia giufta la

Romana uf^uiza , che farefti ben fornito a danari , ov-

vero ficcome gli Stoici dicono, tutti coloro effl-r ricchi
,

che poffono del deh erodere e della terra . Quelli , che di

coftà vengono ti tacciano di fuperbo ; che dicono che a

chi ti fa delle dimande non rifpondi . Ma pure haimo-
G g 2 tivp

namente gìudìzìa ; la prima fi

è per aver rodo defiderito di

tornarfene quanto prima in

Roma fornito a denari . L»
fecoiida per aver ricufato d'

an<i}re nella Rrettania con
Ceiare per timor di pericoio .

La terz^ fi è il non eff.re ufci-

to in tutto l'anno dagli al log-

giamenti d' inverno per non
trova rfi alia guerra con Cela-

re . eie parla per ifcerzo , e

con tanta ma^^ior grazia dà

la foja a T. "bazio , perciocché

par , che dica inful ferio , e
nf>n da beffe.

(5) Lamb. vin/lus , Gebhard.
inteflus ,

(6) Telum a^errimum . Gli
altri dan riparo a' loro interefli

ed a' loro pericoli : all' incon,
tro Trebazio prende per arme
è3. difenderfì l'evitare la guer-

ra , e io fiare rintanato negli

alllogiamenti d' inverno ,

(7J Cn. OSÌavio . Del qual C\

parla neii* epiftola 9. come di

perfona d' ofcuro linguaggio,

(8) Quis tu es . Scherzevol-

mente rampognato perchè un
ìgnubil uom^ s' arrirch'iaife d*

invitare a pranzo Cic uom
C0i)f(>lare .

(p) In Ttal'iam . NeUa Gal

-

lia Cif'aipina , dove Gefare ogn'
anno d'inverno folea pcrtarfi

a fare le viffte giurifdizionali

ad con entut {ìg>'ndos .

(10) Romano more. Per ma

-

nit'ra fincera , e verace > giuiìa

il procedere di que'fempllci
,

e fchìetti Romani antichi

.

(11) Calo (ir terra fruì. Cioè
d'ogni cofa , che i'i genera di

terra , e d'ari» ,

(laj Re(pondere, Verbo folen-

ne
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enira ìnt«r emnes , nemìnem te uno Samarobrina? ìuris

peritiorem efic . Vale.

EPISTOLA XVII-

G/ntiilnttir Trchntio
,
quod de rednu in Urbem ìam non

nmpìiui ccffttet; & ìiortaiur , ut CAfavis nmidtiam piti'

rimi jaciat^ quam fore frfjhofam prmitUt ,
;"/; jc^ue

ipfe recipif ,

M. T. C. TREBATIO S, D.

I^X tuts litteris , & Q.. Fratrì gratia". egt &:te aliquan-

_j do coUauware polfum
, quod iam videris cerca ali-

qiia in fententia conftitilTe . Nam primorum menfium
litteris tuls vehemenrer commov^ebar

,
quod mihi ìnier-

dura ( pace tua dixerim ) Isvis in Urbis , urbaniratif-

qus defiderio interdu'.rj piger , interdum tiinidus m la-

bore militari, foepe aucem etiam (i)Cquod a tealienif-

firnum eft ) C2) sublrùpudens videb^re : tanquam enim
fyrgrapham ad imperatorem , non epiftolam attulii'es :

{\z
,
pecunia ablata , doirjU'."n redire proberabas : nec li-

bi in ment^m veniebit , eos ipfos
,

qui (;) cum fyngra-

phis venifìent (4) Alexandriam , nuUum adhuc nummum
suferre potuiffe . Kgo , fi mei comirodi raticnem duce-

rem , te ir.ecum die max-me vellen;; i.on enim medio-

cri afiicicbar , vel veluptate ex confuetudine roitra , vei

u:il"tite ex confi lio, arrue opera tua. Sed quum te ex

adulofcentia tua in amici tiam , sk lidem mcam contu-

lif-

ne ad efp'imere If rifp.ofìe le- {\) Gebbtrt!. tjuod a r* alle-

gali , che davano i ^iurtcon- nijfim-a ^ (S" /u'^imp videb.

fultì a chi li csnfu^Uva in |^i; S'bimpudens . Perciocché

r«%teria di contr'^vcrfie f ironfi fenza durar fatica avrebbe vo-

e di liti j ond*: lo fch^rzo e luto per mezza di Cefire farli

fond^'o nella di'i.2;ia ; ovvero ricco ,

nel doppio fignifìcRt? delia vo- ("2) Cum fyngraphis , Accen-
ce ; l* ufa pure r.tl lilj. i. ep, na quello , che avvenne a'cre.

10. parlan lo di V^ltric g^ure- «Nitori di Tolommeo Au'ete
,

confuta. Qui ffìin-: nur.c r>e- che , iVfi\ào iu Korra prt-f^ato

ntunt partir» t: f'pcrhuwt effe a quel Re denari , andaror^o in

di:nnt
^
quod nihil re/h»ndsss : AleiT^ndria con 'oro polize fat-

partim coititncltofum
, quod le n'^j'a vii^^ di Pompeo in

9iale yefpondt»* . Aìbaao accuia.iti^ il loro cre-

dito t
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tìvo è\ rtar contento : imperciocché tutti conv«ngono

che in Samarobiiva non e niuno, che di le^^gc più ne

(appia di te . 5,tà Hino .

EPISTOLA XVII.

Si conryatiila con Trehazlo^ che abbia pofto giù il àefìle^

rio ^(li tor-.iare a Ruma ; e lo conforta a fa>'e conto ^aiu

tv.([t'no iliit amicizia ili Ce[uremia quah afficura ehs

tornsrà a vnr.tag^io . Scr. neW ijlejjo anno .

. eie. S. TREBATIO.

PEr vigore delle tue lettere ho renduto grazie a Quin-

to fratello , ed una volta ti poiTo dar lode
, f^rckè

già pare , che ti iii leimato in qualche filTo proponimen-

to . Imperciocché dalle tue lettere de' primieri mefi mi-

•onturhava oltremodo , concioflìacchè mi parclTI tal fia-

ta ( dirollo con tua bona pac« ) incoftante nel àt^\àif

rio di Roma, e del vivere urbano tal fiata pigro , e ta-

le altra timido nella militar fatica
; poi fovente ancora

( ciò che è cofa da te alienifsima ) sfacciatello : im-
perciocché sì è per tal modo

, ti davi fretta \ ottenu-

to il denaro, di ritornartene a cafli , com« fé ne più siè

meno tu recato avefsi a Cefare comandante una cedola,

non una lettera commendatizia : ne ti fovveniva che

que' medeiimi , che ciano colle cedole andati in Alexan-

dria , non avean per anche potuto ritrarne un picciolo .

Io, fé volefsi far ragione del mio vantaggio, bramerei

oUremndo che tu fofTì meco ; imperciocché non prova-

va mediocre, piacere dalla convfrfazion tua, o utili-

tà dal coniiglio ed c-pera tua . Ma concic)fofi"echè fin

liall* adoJefcenza tua ti fofi dato air am.ìcizia e ità^

mia; tempre ho riputato, che tu dovefsi efìer da me non
iolamente difefo , ma vantaggiato a-^cora , e prcmofiò .

Pertanto finche fono flato in oppinione, che io partire ì

per la provincia; credo che tu abbi a mente quelle prò

-

ferte , che ti ho fatto di mia difpofizione : pofciacchè la

G g 3
con-

dito , e non poterono rifcuo- bìfoginofo eJ?be a buona forte

tere un picciolo. Si fa di c^ò di poter fag2;ire . Cir. pare ,

menzione nelT orazione prò che f:h-'rzi con Trebàzio , ma
PoftuT«a : clif anzi alcuni fa- fu di fa;to vero .

ron me{fi prigione: e 1" ifteiTo {j^^ Lamb. /^sxiam»
Polìuma fi»»g%t» «li tutto , «
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lif^es : UiT.pev te non modo tuendum mihi , fed etiam
augendum

, atque ornandum putavi . Uaque quoad opi-
natus lum

, me (i)in picvipciam exiturum ; qu3? ad te
uIrro(2) attulerim

, meminifìe te credo; pofteaquam m.ea
n-utL'ta ratio ei't cuum viderem me a Gufare honori.
tcer.tfp.ire trai'lari , & unjce diligi , hcminifque libera-
IJtatem ir.crtdibilem

, & ftpgularem f^dem nofìem ; fic

CI te comm.endavi, & tradidi , ut qravifTin^.e , diligertif-
fmeque porui . Qucd ille (3) ita & accepit&mihi fe-
pc lmer:s i gnilcavit

, & tibi verbis , & re ofrendit ,
mea coirmendatione (eie valde effe ccmmotum . Hunc
tu virurn ntdus , fi me aut Tapere aliquid , aut velie
tua caulia futas , re dem.iferis : & ii qua te forte res
abquando of^erderlt , cuum ille aut occupatiore , aut
(4) difficultate tardior'tibi erit vifus

,
perfetto acuiti.

p:a exptftato : ìudl- ego tibi & (5) 'ucurda,& honefta
prac-ltabo

. Fluribus te hcrtari non dtbeo : tantum mo-
neo

, neque amicit;2? corfirmarda? clarifsimi , ac libe-

ralifbimi viri .reque (6) uberiorisprovincise ,nequc(7) a?-

tatis mrgis idcrtum. tfmfus , hoc fi amiferis , te effe

ullum. uicAu-.m reper-urum. Hr e, (8)fi quemadmodumvcs
fcribeie fcletis ir. veirris libris , idem. (9) Q. Cornelio
videbatur

. In Briti-nniam re non effe profcAum , ve-
hement^r gp.udec : quod 6^ tu labore caruifti, & egore
de rebus illius ron audii^m . Ubi fis hil ernaturu.s , &
^ua fpe

, ut conditicnc, perfcribas ad me veiim . Vale,

(i) In prov'ifìciom. In Ifpa-

gna lf?»to di Pomreo

.

C-) Al. detulevim .

(i) Jta accepit . T'ha ac;J«I-

to ccn qutli' arro,evole/za « e

iirpeono , come t'ho io racco-

mandato .

(4^ DijUiìculiate .Per r'ii'jpenft

di quello , Ch- vorrefti otte-

nere

.

(5) Jucunda . Attefo il van-

ta^pjo , e l'iJtilt^ .

C<5") V^eviovis provlncr^ . Del.

la Caìlia
,

provicela ricca , e

fé.

EPISTOLA XVIII.

LaiuÌAt Trcbaiium
,
qui de militi^ cujn Cafare pcrferemla

cogitnret '.ncatpy preterea in illius parjtmoim'/n , qtà({

fcripjerat m i'^-li^ì^tfejlo

,

.^r-

M. T.C-

1
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1

eondotta delle mie cofe ha prefo cambiamento : veden-

domi da Cef^re con ogni onore trattato , e fingolarmen-

te amato ,e conofcendo V incredibile cortefa , e ringo-

iar Tua fede ; i* ho a lui raccomandato , e dato in ma-

no coir efficacia , e diligenza pofTibile,- il quale ufìzio egli

Io hat per mar.iera fimigl'ante accettato , ed a me ("o-

vente con lettere ha fignificato ,- ed a te con parole , e

per opera dimoiirato d' efìere per la mia raccomanda-

zione aliai piegato . Avendo tu di foggetto tal fatto

acquif)o , fé credi che o io abbia qualche fenno , fia

per te impegnato non telo lafciare fcappar di mano : e

fé per avventura qualche cofa talcra ti difpiacerà ,
quan-

do o per le occupazioni , o per le difficoltà ti parrà utì

pò lento , foftieni ed aipetta T efito delle cofe : la cui

concluiione la ti rendt^rò io e gioconda , ed onorifica .

Non ti debbo più a lungo efortare : ti avverto foltan-

to che t fé querta occafion perdergli , non troverai giammai

alcun tempo più opporttino , né per iftabilire V amicizia

deir uomo chiarissimo e cortefifsimo' ^nè per riguardo al

trovare più ubertofa provincia, ne per rifpetto dell' età*

In quefto medefimo fentiinento , fecondo che voi folete

fcrivere ne noftri libri , coofonava' Qtiinto Cornelio .

Sono oltremodo contento , eh? tu non fii andato nella

Brettania : perchè fei co5Ì rimafo libero dal difaftro ,.

ed io non fentirò fu di quelle cofe novelle. Vorrei chs'

mi raguagliaisi dove fii per paiTnre V inverno ,
e con

quale Iperanza , in qual condizione. Siù (ano.

feroci di trionfi" . ni neri difcorda ) il quale era'

(7) J^etjtif . Tnhitìoetìim di confermare ne!!e fcritture

età opportuna per le fatiche
, le lor decifioni colla oppinlo*

ed acconcia per acquiflare i'af- ne d' ai-tri ^iureconfolli

.

fgtto di Ce fare . (9) Q^Comslìo . Il quale fta-»-

(8] Oueniadmodum vos . Al- to era maeftro di Trebazio neJt

lude ti cuftume de?,ii antichi giu^ civile,

giureconfulti ( che rfa moder-

E P I S T O LA XVllt.

Loda Trehazi9 il qunU enfeafcr'tttd ,• ch^ C avea determln^^
to dì durare a jlar reità Gallia ; apprejj'o ino fte taia It
fua farJìmiKia. SìT. nclf ifie^'» anno,

^ t 4 cia
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M. T. C. TREBATIO S. D.

A ccepi a te aliquot eptftolas uno tempere
, quas tu

**- diverfis temporibus dederas : in quibus me (i) tetera

dtrieftarunt figniticabant enim , te (2) iftam militiam jam
firmo anim.o ierre , 6c el'^c fortem virum , éc eonfcan-
tem . Quv ego paulifper in te ita defideiavi , non im-
becill;t:ire animi tiii , fed magis ut defiderio nouri te

sftuarc purarem . Quare perge, ut cepifti : ff^rti animo
ìftam teiera militiam. Multa ( mihi crede ) afiequere ;

ego enim renovabo commendationem , fed tempere . iTic

habeto
, non tibi maìorì effe cure , ut ifte tuus a me

difcefTus fruéluofifsimus tibi fit
,

quam mihi . Itaque
,

quando veftne (3) cauriones infìrm.s funt , (4) Greculani
tibi mifi cautionem chirographi mei . Tu me velim de
ratione Gallici belli certiorem facias : ego enim igna-

vjfsimo cuique max'mam fidem. habeo . Sed ut ad epi-

f^tolas tu tuas redeam , cetera belle : illlud miror
,
quis fo-

let eodem exemplo plures dare
,

qui Tua manu krl^

bit? (2) Nam ,quod in palimpferco laudo equidem par-

limoniam : fed miror, quid in ((;) il'a chartula fuer't ,

quod dslere malueris quam (7) hsec fcribere : nifi fcrre

luas formulas . Non enim puro te meas epiùolas deli-

re
, ut reponas tuas . r\n hoc figniilcas , rnWd fieri ^

'frigere te ? ne ckartam quidem libi luppeditare ? ja-»

itia

tO Celere . Le altre cofe fi cMsma li raccoinandazien" fila

ifcennano fuori delle Itrrere Grec?ir.ente ("eretta di fjo pu-
n«n riespirate a ti^mpn fuo . ^r.o , di inviai?, a Cefa-i .

(i) Iflafìz militiam . Della \s) iSam qi.nd i'^ palimi^l-fìa

Callira guerra . ^c. Pai ceriteft» dfiìa Ictccr»

C?) C^uiiomt Erano firmole fi raccoglie ouel^) {alto. Tt<:.

ed avverr'mf^ti , on.Ie i ^'U- bazio svta fjritto a Cic t-na

reccrfuiri provedesne a^I' in. lettera ir. foglietto à\ pslin-

t^reflì , ^à i-Wt- V:ù cIp'K^rcti- fcfto ( cioè in c-.rta , sì fat-

emi . Le cbiacniaoi cauzioni in ta , che rpden^j^f: U preceden-

fcnticTT'nto al Latino conforma.* te fcrittura , vi (ì ;jot a fem-

qL'anturi<]ue r*!!»» r^fìra volpar pre di nuovo fcrivere da ^«>.f/y

l"n»ua cjiii/'One \i-ù coiTune- iterum ^ e x^p-p rado) d^ì cii»ì

iwef:tc Prender fi f. r! a («lt fi. foglietto Trtbaric^ ^ià rr.ù>

cvrh , e msìlevjik'oria . avea la precedente fcrittura ;

(4) i"r^c^l/ift cpitior.em. Cic. Or C?c. va f^-berzevolmerHe

alìii^fndo alle cauzior"' dj Tre- cnv^ilando fu di cjello , che

balio, coinè giwreci-nfulto cesi priaia vi jpttsva CiTjre fcriito.*

e ii-
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eie. S. TREBAZIO.

DA te lio ricevuto alcune lettere in un iftenb ternpo

con divcrfe date: nelle quali le altre cofe ini por-

fer piaeeie : perchè mi fignifìeavano , che tuoggimaicon

fermo animo foftenevi corefta milizia , e che eri forre

uomo , coftanre . Le quali prerogative le ho in te de-

fiderate alcun tempo , non per debolezza del tuo fpiri-

to , ma piuttofro perche mi dava ad intendere che tu

{visi da defiderio di me infiammato. Laonde procedi pu-

re innanzi come hai com.inciaro , e con forte aninio i'n-

ft'eni cotefta m.lizia . Credimi , molte cofa otterrai :

imperciocché io rinnoverò la raccomandazione , ma a

tempo Tuo. eruppi queTto, che a te non è a cuor mag-
giùimente di quello a nie fa , che cotefta tua partita

t'a me ti tfrni a fommo vantaggio. Pertanto poiechè le

cauzioni voftre deboli fono t' ho mandata una cauzion

f^r^ca di mio ptigno . Vorrei che tu mi rcndefsi infor-

malo fullo ftato della Gallica gv.erra : imperciocché io

fomma credenza prefto a' più poltroni Ma, per torna-

re alle tue lettere , le altre ccfe erano acconciamente

ferir te : di quefto mi meraviglio : chi mai di color» .

che fcrivono di proprio pugno , fuole inviar lettere d' nti

ifrcfra forma . Imperciocché io lodo invero la parfimo-

f,ia tua dell' avere fcritto in carta di palinfefio ; ma re-

fto maravigliato , che cofa vi fia mai ftat» in quel fo-

glietto che tu voltrfji cancellare piuttofto , che trafcri-

vere : fé non fr per avventura' le tue formole. Che non
credo già tu abbi le mie lettere c?.ncellato

,
perriporvi

le tue ' Vuoi tu forfè riufcire a quefto che non fi gua-
^.i-rna nulla ? che non fai faccende ? che non hai pur

carta ? or cotefta è col pa tua , che ti fei portata fuori

con reco la verecondia , e non 1' hai lafciata con e(ib

iViM . le a Balbo
,

quando a voi ne verrà ti raccoman-

derè

e dice c^e ciò non potea efTf* manilata .* e che per fovcrchia

re fé non le fue Icgaii forrriO- p;?rfimonia cafTafa l'aveffe^ per

^e , che non eran core da le- ivi icriver la l'uà lo rifpofta a
nerne conto . Accf?rina poi un C'C.

fo^p::tto C a' quale perà pio* (6) Giil. /fn.7.

te!:» di n^n volerci dar rtttA ] (•/} V'Cì /juom exfcYJherf ,

cioc , che €j'j£m fcfle un fo; Al. quam hic non firìbcre ,

glictto ili leutra tii Cìcsl itti
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ifta tua culpa eft

,
(i) qui verecundiam tecum cxtuleris

,

& non hic nobifcum vcliquerìs Ego te Balbo
,
qucm

ad vos proficifcetur ,*iTiore Komiino commendabo . Tu ,

fi intervallum longius erk mearum litterarum , ne fis ad*

iTiiratus : eram enim abfutnrus menfe Apr.Has litteras

fcripri (:) in Pomptin-.o ,
quum ad villani Tvl. iEmilii Phi-

lemonis divertifTeni , ex qua ]am audieram (3) fremitum

clientium ineorum ; qucs quidem tu mihi conciliafti .

Kam uluhris , honoris mei caufTa , vim maximam ranun-

culoruir. le comm.olle conftabat * Cura ut valeas . vi.

Idus Apr. de Pcmptineo.

Fpiftolam tuam, quam accepi ab L* Arruntio , con-

fcindi ir.nocentem: nihil enim habehat
,
quod non vel in

conclone re(^e legi polTet. Sed & Arruntius ita teman-

dafìe a'ebat , & tu adfcripferas . Verum illud efto ; ni-

hil te ad me pofiea fctipfilTe , demiror ,
pra?rertim (4)

sam novis rebus . Vale,

EPISTOLA XX:*

Scrib'tt de Tcpìcìs a fé conferirti i ^ttt rfgantìTvebatioja-

ti.^faceret: eaque effe obfcuriora fi^ nifai ^nec legenda fi-

ne irterprete, Addìt fi expedìtam in qti^Jìionibui habcrc

dùSlrirMm velit y exeriii(^ii^'nem ejj'e neeejfarinm

,

M. T. C. TREBATIO .S. D.

T ride, quanti apud me fis ; etfi Iure id quidem: nori

V enim amore te vinco. Vetuntam.en, quod prGpfenti

tibi prcpe Tubncgaram , non tribuevam. certe id abfen-

ti dtbere non potui . haque , ut primum Velia naviga-

re ccpi , iltitui (5) Topica Arifiotelica confcribere , ab

ipfa

CO ^i vfrecynciiant . Siegue tello»

a farfi biffe di Trebtzb , co, (O ^« Pfmptin» . Sottttendi

ire p<?rfona , che nello fcriverc ag^o , nel contado , nel terri-

puarda a! rifparmio della car- torio Penllno paefe de' Vofci

la, perche non fa ntUa Gallia preiTo al foro d' Appio',

faccende fulla prcfeflìon fut dì (3) Fremitum dìcntivm weo-

^•.urilperiic , per d^re a lui rum ^e. Trebazio nell' andar

iinped'irnfnto la troppa vere- nella Gallia laftlato avea i

c:,ndia : mentre non peccava clienti fuoi d' Uliibr* fotro la

funto di quello niale , ed an* protezione di Cic. Or quefti

zi era^ fiièimpviem , sfaccia- funJo- vicino alle paludi Pon-

tine ,.
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derò z\h Romana . Tu , fé lunga interruziore avr*à^' le

mie lettere , non tene far maraviglia : che era per ifìar

fuori nel mefe d' Aprile . Ho quelle lettere fcritto inful

Pentirò ,
quando traviai alla villa di Marco Emilio

Filemone : dalla quale già io avea fentito il gracidare

de'm.iei clienti
,

quali tu ben mi procacciafti . C^^
quanto ad Ulubre , fi fapea di certo che, per rendermi

onore ,
fi era Tt'^ofla una gran m.oltitudine di ranuzze .

Procura dì A'^^r Tano . Agli 8. d'Aprile dal Pontino.

La tua lettera, che ho ricevuto da Lucio Arun7Ìo
,

l'ho ftvicciata, comecché non avftTe colpa n'e peccato;

imperciocché non contenea cola , che non fi poteiTe fcn-

2a fconcio li^ggere eziandio in pubblico parlamento . Ma
ed Arunzio diceva , e ne tu avevi eoa ordinato , e tu

r avevi aggiunto nella lettera. Ma fia pur cosi. Mi ma-
raviglio forte , che tu poi nofi m' abbia fcritto nulla,

mafTime in novità si grandi . òtà fano -

EPISTOLA XIX.

Sìrnìjìca d* aver comp^J^9 il libro della '^<^pica dì che era

Jiato r':à per addietro p-reaato \
C''^,^i'igne efjere opera ofcu-

a ,e che-ìO}z fi pir- l'iti:; -lere jluìza interpreti. S cr, do»

pò la feru^ntc epiflola^ effondo confoli Marcantonio ,
e

Publio ^Dolabclla nelt anno 739 .

eie. S. TPvEBAZIO.

VEdi in clie pregio fii appreffo di me : febbenciòcon

ragion di vere: imperciocché neU' amor non ti fu-

pero
. Di ..^ejio nondimeno , che aveva a te prefente

<^.^afi cuafi 'negato , non tei' aveva almen compartito ,

non ho potutola te efìente efferne debitore . Pertanto ,

come prima (omiiciai a viaggiar per mare da Velia ,

Vfefi ad efporre li Topica d' Arifto^ile ,
effendomi raeiVa

la fpecie dalla Città di te amantifTima . Quefto libro

ttl'ho mandato da Repio , fcritto colla maggior cbia-
°

rez-

tine, ClcnelPcrpritnere Tonor operava nella Gallia ,
e che

che gli fecero al lu.> via'^-.-o ,
leg?onfi ne' fuoi "nntnenur, .

parla di cffi , come fi parlereb i X) Topica Ar'flotelsca .
Ctc.

be delle ranoceh e . ne'lt fua Topica molte cole

(4:) 7am aovis vehus . Le preie da Arlltotile : m» aicw-

ijuali Ccfare con tanto ftrepito ne ancora ne aggiunlc del tuo.



47^ EPISTOLE DI C ICERONE
ipfa Urbe commonitus aiuuntiiTima tui . Kum librum

tibi H-iift Rhegio, (criptuin qu;im (i) planifiìme res illa

fcribi potuit . ^in tibi quxdiim vjdebunrur obfcuriora ,

cogitare debebis , NULLAM ;trtem li^teris fine interpre-

te ,
àc Tinc aliqiKi cxcrcitatione perclpi pofle. (t) Non

Icpge abieris : rium ]v.s civtle veftrum ex libris cogno-

fti pctef^ ? quanniKiif) pluritni l'unt , dcctorem tamen
, (3)

lumerqwe dcfiderant . CLuancjuam tu , il attente leges ,

fi rce7>ius , (4) per te oi-inia confequere , ut certe inteili-

guS. Vjì vero etir<ni (5) ipii tibi loci
,
propoi";ta rUdPftio-

rjc , ccrurrant , exercitatione confequsre. In qua quidem

nos te conrinebimus, fi &: falvi redierimus , 6c {6) falva

ifla ofieridcrimtts . "^le. v. Kal. Scxr. (7) Rhegio

.

EPISTOLA XX.

Ée n7Vùre Vclieaffu?» in Trcbatìum fcribit , <*^ hortatur

ne po[JcfJio::es eas vejulat ,
qu£ tum r,ìift.r'n tem^urìbus.

^Siju^ium ejje pcljìr.t

,

M. T. C. TREBATIO S. D.

AMàbilior mihi Velia fuit,quod te ab ea fenfi arr.a-

rì . Sed quid ego dicasTi te
,

quein quis non a-

i?iat'(o) Rufio (9)medius f.dius tuus ita dc^iderabarur,

ut fi ^Het unus e ncbis . Sed ego te non reprehendo
,

qui

(O Vi^, plenijf^'t . Gene di Ctfare
,
per la Tmpr».

(2] Non lor.-ge abieris . Per \\(a. fovvcrfione d' Antonio
,

provare quella verità , nri; ne- Cic della libertà dir|»erand«

c^'re , o Trebazio , cl^e ne fu^ftl d* Rorra , per cc!à ri-

rrocacci l^efempio da lontarc.* tornare ne! vegnente Gennaio,

bifla.cht tu rivjigbj Tocchio quaudo farebbero entrati di Ma-
alla profcfficn tua ledale . p (irato i confoli , Panfa , ed Ir-

if) P.'Mp.nut. l'fu/n.jKe . Crxv. z'o nel vegnente anno 71O

un^^mqu^nì^ue . (7) Rhegio. Cittadella Cala-

(c") Per t? &c. Queflo pare br/a ulteriore , coii cbiamita

fia 'l'ordine , per te tonftquncy da r\"yrji4.i ruwp^ ,
perciocché

tit certe mreUi^as omnti . fondata foffe d«po la folenne

(-;) Ipfi loci'. Cioc /,des ar^ frattura , che per un fi--r=flì^

Surmntoruw .• no terremoto ftf;ui , end'? l*

io) '^alv ffia.LA lettera fj lislia fi divifc dalla Sicilia .

ferina, quando da^o a acci- C.^nc accenna Virg. nel lib. ?.

dell
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rena , eh.- fcrivere fi poteiTe . '.Che fé alarne cofe t»-

parranno un poco olcure; dovrai riflett.-re .hen.un ar-

te per via di fcritrura fi può.comprcndere ren/.^ interpre-

te e lenza qualche efercizio . In prova di ci© tu non

avrai d' andar molto lontano : che forfè iì voftro gius

civile fi può ben capire da' libri ? i qua'i comecché l1e-

r.o moltifllmi , voglion contuttcciò maeiiro e lume .
Seb-

bene tu fé con atten7Ìon leggerai , e fo^-ente ,
da te

medcfimo n' otterrai dì capir ru^to infallibilmente . Ac-

ciocché poi ancora gì' iftefsi luogliJ ti vengano innanzi,

propoflo il tema, il confeguirai cc-T efercizio. Nel qu:».-

ic ben noi ti terremo
, \t fani e hW\ ritcrneren^.o ,

e

troverem falve cotefte urbane cofe. !ità faiio, a 2S. di

Luglio . Da Regio .

EPISTOLA XV

Scrive che Trebn*.ìo è cm'o a Velieft :

'^' eforra n ìtcn vm-

deve le p oj]ej}io7ii . Scr. p-wìn della precedente , itcìr rftef-

fo anno •

eie. s, tresatio.

M' E' ftata Velia più cara perciocché ho comprefo

che da quella tu fei ben voluto - Ma che dìch' io

tu mentre non v' è per fona , che non t' ami . Kufìone

tuo , fé Dio Fidio m' aiti , coA era defiderato come fé

r un foTe di noi . Ma io non ti ro condannare ,
che

r abbi mandato alla tua fabrica . Imperciocché benché

Velia non fia d' infviior condizione del Lurercale : con-

tut-

d^ll neide • dìus Jvjet , e'pare , che fi£?r»ea

acconcia corrirpondf.ìz.?. colb
fi^r Icea vi qi^vruì^.m ,& Ic.fcana maniera c]el £ocfac-

Evajìa ccnvu Ifn ruina» ciò Se ri' aiti Dio , dìjfc ri

cavai Uve , // ^'i accio , e vi**-

(R) Hvfio . Da un antica Jfcrj. ne a dire ,
<-•>'/ Dio mi ^jad

^

zion« di Rema ritrae il Ma- ccnvc vi crer's . ])ius ridiut ,

nuzicche qiiefH fofle della fa- era Dio de' Saligni -, niteir-r

'i^'S'-ia di Trebazio . delle fede, dal Re Tazio tr;iC

(9) Aieàivs Fidius • Qìiefta ferito a R(,rr'a . Siniiiment?

sntJca maniera di giurare fpie- wehir-t'ì^ ren. er li [^iiò . òé
garidofi da^li Eruditi per que^ D-o Ltccr »i' aiii -

fla «fprcfiìcne : me Dius H-
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CJU1 ilIuTTi (;ì avi sd.nc.uioi.em ruam tiHduxerÌ5. Quan-
cju .m erim Vdia nun eft v"lior, quain i upcrcal : t.^.incn

iftuc malD , CjUam hxc omnia tu , fi me auiles , quem
folfs has

, patcrnas polTeifione^ teneri': : nefc'O quid

etimi Vcliciifcs vercbamur ) ncque (2) Helc'^m , noSi-

lem amnen , iclinques ; ncc Fapirian im domum defe-

rcs : quanquim iila quidein habet (0 lucum , a quo cci-

am advenx tencii fo'cnt : (4) quem t.imen fi cxc!Je-

ris, {>) rr.ultu-.n prorpexerls . Sed in primis opiortunuin

vid*rur , (6) his prxi'crtim temporibus , babcreperfugum,
primun eorum Urbem qu bus carus ùs : deinde et.am

tuam domum, tuofque agroj , eaque remoto, falubri
,

amoc /^que loco : idque eti;im mea intere/Te , mi Treba-
t! , arbrir r . Sed vale^iv , meaque negotia videbis, me-
cue , Diii iuvantibus, ante bni.nam expeclabis . Kgo a

i>cx. Fabio, (;) Niconis dìTcipula, librum abftuli '^i^-ufat

wtpì^ xcw^ytx^ . O medicum fu^vem , meque doci-

lem 2d har.c difciplinam ! 5ed Bat'us noRer me de

hoc libro cclavit : (8) te qu'dem non videtur . (9)

Vertus iùcrebefcit . Cura, ut valeas . xiii.Kal. Sex.

Velia

.

(1) i<i /[àifi:atiomem . Qaef?»

ftJbri:* 1' avs'a Trebazio vci-

no al Lu^ercaie : che era luo-

jfo confacrato al Dio Pane a

pie del fronte Palatino , dove

02 Lupare v" fi fcCeano i la-

crifrzj al detto D'O . Fu così

t riamato a lupa , che ivi por-

le il Jai'c a Rom-v!o, e R^mo.

(2) Htlttrm . Fiume di Ve-

lia , ^l'acuì riva Trebazio avea

la i^(à

.

C5) Vifìor . locum . MS. la-

cum .

(4) Quem tamtn fi exeideris .

Comecché qual bofc» foffe fa-

cro , né fi potffTe Terza reato

tagliare , v' era pur la rna-
niTa da Marco Catone pre-
fcrjtta, di poterlo dirittamente
fare .

CO MuUtm frofpcxirii. Al-
cuni Tpie^ano per rapporto ad
ad'.en£ y in fcntimento di prov*

vede-

EPISTOLA XXI.
h

Siiti carfTrtvì , viri c^ijri , aiui i ft'i , Trehntio comvienriat.

Vi.il sur Mutem ^ cum fxira Urbem ejfet ^ ad Treùaiiumin

Vrtem hdc J^rtpfiJIe ,

M. T. C.
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tuttocciò p'Uttofto cotefto verrei, eh; quinto c"e in Ve-
lia . Tu fé mi Fref^erai orecch.o , come fuoli , ti ri-

terrai cuefte poiTefìfioni paterne ( che iVeliefi aveano

un non so qual timore) ne laicerai il nobilf.ume'd' Ele-

te; ne abbandonerai la Papiriana cau . Sebbene quella

ha un facro bofco , dal quale anche i fcreftieri i'Dgliono

e(Ier preli; cai però fé taglierà! , ti procaccerai uà gran

oro fpetto . Ma principalmente p^re opportuno , mafTme

in quefti tempi, V avere un ricovero , ed in prima la

Città di coloro , da' quali fii ben veduto , appreiTo , la

cal'a tua , e le tue campagne . e l'aver quefti com-

modi in appartato luogo , falubre , ed ameno : e ftimo

o mio Trebazio , che ciò ancor ila di rr.io irtereiTe . Ma
procurerai di ftar fano , ed avrai cura de' miei negozi ,

e m' afpeiterai prima dell' iemale folftizio , io tratto ho

di m.ano a Serto Fabio difcepolo di Nicone un libro di

bicone intorno all' edacità. O graziofo medico , e me

capace per cuefto ftudio ? Ma Bafib m' avea celato que-

{^0 libro : e' pare che a tencn tei aveiTe tenuto nafcofto.

31 vento creice , Fa di ftar (ano . a lO. ài Luglio da

Velia

vedere impcc'occhè tagI"ato 'i! gn^iTe non pregi iJ'licare »ÌIa fa,-

bofco , cui per diietto vengo- nitì il mangiar tnelio .

no 9 vedere i foreftleri
, che C^) Te quidem non viietur

,

convien -icevere a^ a'b(=r§o
, Perchè mangi a^Tai •

avrebbe Trebàzio rife^ato le (p'- ('tntus incrtfcchit . Que-

fpefe . Ho ha rappc-rto al dar cagio-

(6) His temporibus . Q.^'indo ne , onde Cic fi rimsne d-

Roma era di nuovo in ifcom- fcrivere pili avanti » percke ftai;

pìglio per le preteafioni d'An- va g'à per Hiontare in barca

tonjn . crei'cendo il vento, che invita.

(7) Ntcenis . Medico Epicu- va a far vela,

reo ) il <iualé pare ) che iafe-

EPISTOLA XXI.

Raccoma^^^ ^Trfbazìo la caufa di Siilo amico fa » Scr.

^^Il>
a^ì7W chefu 7ìie£o Cef&re ù morte , c%mc il MavM-

zie e il
(tvvifo ^

cioè nel 70^,

GIC,
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M. T. C. TREBaT 10 S. D.

(i) e ^'ii caufTam te docui . I5 pofi'ea fuk apud me
,
quum

|g ^ ei dicerim,tibi videri (i/fponrionem illam na^iì-

re ppriculo facere pofle,(3) Si hi,Korum Turpilià: poJJ'efi

fionem Q^ C/epo pt\e(or ex eUiéh'i Juo ìuihl dedit : negare

aifbat ^"^ervium tabulai teftamenti e(Te eas , quas ini^i-

iiii^Tet isqu!C4) fa:tionem teftamenti non habuerit : hoc
idem (5} Oftiì.um diceife ; tecum l'è loquutum negabat :

ir.eque icgavit , ut fé cauilkmque mam cibi coniinenda.

rem. Nec vir melior, mi Teila» nec mihi araic-iorP.

òilio cjuifquam eft, te taraen exccpto . Gratifìjmum igi-

tur mihi feceri?, fi ad eum ultro veneris, eique pollici-

tus eris;fed,ft me amas, quamprlmum ; hoc te vehe-

menter €tiam acque etiam rogo . Vale

.

EPI.

( I ] Silit eauffam . Qjieftt era
h coniTCverlla . Avea Turpi
I-ia fatto teframento, ed iftir<;i.

to ertd? Silin , o jn ta'to o
jf> pirt? . Silio avea ottenuto
da' pr«rtore Cepione un editto,
che gli d;<rebbe il poffl-ffo de'

beni di Turiillia ft-G^'ndo, che
accut'avano le fcrlitiJre del le-

il^meiTto . Or i confanauinei

dicendo, che i beni fpettavano

a loro
, perciocché Turpilià

nen avea dritto di far tefta-

mento , e che però il tefta-

mcnto non era validamente
fatto ; Silio confidatoC nel pre-

torio c^iitto penfava di valere

ad t"<*"i muover ivo per via di

fponfione fu di sì fatta for*

mola . Si bùficruy» Ti<rpili£

fcif^ffinìtm 12.' ^-<sP'-(* pretor

ex cdtdo fu:} mini rìedit. V» G-
eantam dure fpondfs ? Ma Cic.

r'-'J^v-cchè siilo f^cefTe q«efta

fjonfi'jne, €onfiiluto,àvea Tre*

I»3zìo , Ce Siilo avefftì potuto-

fa ria fsnza rifico di perderla.*

il quile rifpcf:'» avea di sì .

iVIa b'crvio Sulpizio ccn fui tato

avea dsu-s di no : e ne appor.
tav-t quefta ragione , perch.»?

non &vean r»«ionc di valido

rcftatnento quelle fcritture ,

che avelie ordin:ito , e diftefo

chi non avea diritto di far le»

ftajnento , ficcom^^' era Turpi-
lià . Mh Trebazìo rifpoflo avea

del tutto bene: perciocché per

avere il poifeATo de' beni d4

Turpiiia per vigore del preto-

rio editto, ballava , che quelle

fonerò fcriiture d1 teftamenCO:

perche per allora non 11 cer-

cava r« jI teftamgnto folle va-

lido , o nullo: ma fé folfe te-

fi,» mento fatto , e diftefo . Sic-

ché pr>tea fen^a rifico di per-

dere firii quella fponfione .

(2) Spon.^onsm. Perchè i di-

ritti 5 e 1*ìaIì uomiai aw f»f-

fer«
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eie. S. TREB.iTIO.

T'
ho informato «della caufa dì Silio . Q_aef^i pcfcia

fu a confu'.ra meco; dicendogli io, che tu eri di

parere noi poter fare feaza rifico la lite per ifcommelTa

lulia formohi i* S^ Q_utnto Cepionepretore per vì^tire delP

eàlito fuQ n07i m a'oi^ta dato H p^JJ^jJ' de beni di Tttrpilia

affermava Servio eiTere di parere quelle non edere feri',

tuie di valido teftamento che avefTe ordinato colui , che

no.i abbia avuto diritto di far ceftamento : che queli' irtei"-

fo dice-'a UtB'io ; alTeriva di non aver parlito teco : e

mi pregò di raccomandarci lui , e la l'uà c-u('a . Non
V* è o mio Tefta , uom pia d.tbbene ne a me più affe-

zionato di Pubblio Silio da te però in fuori ; Mi farai

dunque cofa gratiilìma , fé a lui non ricercato n' andrai,

e orli farai protierie ; ma , fé mi vuoi bene , lo farai

quanto prima : di qujfto fommamente
, quanto fo , e

poiTo , ti pi'vTgo . Sta faao

.

TmJ. H h
'

EPI.

fero iiiffiufìàmente da* malvagi

veff. li colie lin furon > i'».-ì f j-

ro Roman'^ inftituite !e liti pe-

nali fa.vimentum , e fpon/lo ,

nelle quali i litiganti fi obbli-

gavano al riiìco 1 dove pcrdef-

ier la caufa , di ?as;ar? una tal

fomma '• in ciò però differiva-

Ti'J 1 ciie nella fponlìone inter-

veniva 1' obbligazi'ne di pica-

re nn terzo di quello , che por-

tava la lite : e l* una fcmina,

e r altra perveniva in snaao

del vincitore : dove nel faora-

rri'into fi deponevano 5G©. «fi

preffo al Ponfi'fi'-e ; chi vince-

va -, riprtadeva >1 fuo denaro , e

quel del vinto andava all'era-

rio , jna deftinato era in ufo

de' pubblici lacrifiij

,

C3J Al. ni.

Ni bonorunt . Nt e fi ( f^

priajA m)lti voz,l'0!i''> compe-
ter alla prefente f^imola di

{ponlione ) ni e /' erano le

particole , onde fi concopivan^>

le accennate liti penali inc^r

petiiorem , O cum wide pete~

l>.itur : ma or ir. qa-fìa , ed ora

in t^u:;Ila m-ioiera coH' after,

mare , e col ne«ire giufta la

natura dei negozio fui qu^ile fi

aggirava ]a lite .

(4) FaSHoìii'Ti tefìamenti . So-

lenni parole de' ^',iurirperiti ad

efprimere il dirico Hi fs»r te-

ftamento . 'l e(lnm>iXÌj^,zHio ,

dice Lsbeone , non privuti ^

ftd fubi lei ìuris eli .

C?) Offilium. Illuftre glure-

confulto, d?l quale fa ricord*

Pomponio de Ortgtn: juxis ,



\.Si EPISTOLE DI CICERONE
EPISTOLA XXIL

^Auficìétate Jurifcoìifuliorum ^rcta; , {[«od de controvcrjla

quiiUA/H d'ixerat .

M. T. C. TREBATIO S. D.

ILIuferas Vieri inter fcyphos , quod d'xeram , comrover-

fiuin e'Te , (i) polTer ne heres
,
quod fututUiH antea

factum effet , reft:; (urti agere. !:aque , etti donnum be-

re poms, feroque redieram ; tamen (2) id caput , ubi

h2?c cona-ovenìa eft , notavi, & defcriprum tibi mifi :

ut fclres , id quod tu neminem fcnliffc; dicebas , I3) Sex,

i^!:um. "M. Manirum, M. Brucum kad'ì^c^, Kgo tamen

Sex volse , & Tcfts alientior , Yale

EPISTOLA XXIir.

Shff/t qufidnìn fìcer§m Gnllus emcrat , cum , ìs tnbcìlns

putita p'iBns cpperet . Hejcyìbh ìgitur , ex us ejitpiiojiU

hus 'ritill^^^ .A curafje , De proxuuu domo ilii conUucenda

je dcjiderar'e nddit

.

M. T. e. M. FABIO GALLO S. D.

{4) 'T^Antum /'j) ex Arp'nati veneram
,
quum mihi a

J. te littera- reddlice , fur.t abeodetrique accepi Aviani

lirteras : in qui bus hoc erat liberaliiTur.um (6) nomina fé

i"aékiru ra , c^uum vcnifTet
,
qua ego vellem die . Fac

,

qu£.

Il) Poffetne hsrrj &c.Tr^hz- nium rJ fuhrept£ ^uarum^ua

zìo credeva ^ cht non v; pouf- ratlons mutati'/n J't , Uomtno
U eiTcre c-ntroveriìa fj -li <jje- furt! aaio comf^^tit » Z'eluti

/In pjfilo : fé p:>ie<[c 1' erede heredi , & honorum pojfeff'^ri »

avere anione fu Ji coCa ipinr- ^ patr i adoptivo , èr legutd'

tenente ai?? erc.r, là nu ruba- no,
ta prima , che fofle dcv-^ljto . ^j) 7^ £ aput . Nel Ubr© > clic

Di ci'e cosi decìde Paolo an- comprenda li gius civile -

lìCù giureconfuU'» . <w' j/o/w/- {ì) Sex -/Sé/*"'.»» . Chiamato Ha,

En-
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EPISTOLA XXII.

Coir autorità de giureconfulti pròva /' óphiìorte fua fu di

cena le^al controverJtA . Sa'. ni'W anao ijiefjo .

eie. S. TREBAZIO

.

JKri WvXhtxt t'eri fatto beffe di me, perchìi avea det-

to eflcrv'i controuerlìa, fé potefie l'erede avere dirit-

tamente anione per furto , the foife (bto per addietro

comme<To . Ferranto
,.
quantuncjue io fofTì tornato a cafa

dotx> aver ben bevuto, ed- intuì tardi ; corjcuttocii oHer-

vai quel c:ipo , dov'è queiia controverfia , e copiato tei*

ho mandato; acciocché tu fapeffi quello, di che dicevi

niun portarne parere, averlo opinato >eflo Elio, Marco
Manilio, e Marco Brut©. Io però aderifco a ìccvola,

e a Tedi . -Sta f-tno .

EPISTOLA XXIIL

Avea Gallio compeato certe (ìatue per Cic, dove però egli

volea pitture : Cic. adunq^ue trlì rifponde , che niuna di

quelle compre era fiata di ju» (renio . Soga-iuani app-ef.

Jo , che ben gli approva il difea-no di prendere in (ilf'tt&

la vicina cafa , Scr. in anno ^ del ^ude nm fi hécer^
tezza .

eie. S. MARCO FABIO GALLO .

IO era appunto arrivato dall'Arpinefe
,
quando mi fu-

rono da parte tua ricapitare L-tcere : e da 11* ilteffj

latore ho ricevuro lettere d' Aviaao : nelle quali v' era
Guedo larghilTìmo partito , che egli quando ù({d venuto,
farebbe fcrittura d' obbligazione a pagare pel termine

,

che avelTi voluto» Di gra7Ìa mettiti ni'miei piedi . Par-
ti egli, che fia cola del tuo riferbo , o del nolir^, pri-

mieramente il pregare delterinine da pagare , appreifo il

H h z ri-

Ennio in un fuo celebre verfo (6) Nomini fscsre .T>\ctii{ì il
eatut e cordatus homo . creditore aprendo la parcitaM Vidor. tantum quod . del credito fuo per rif^jetto del

ISD Ex Arpinati.Dèi territo- debitore .• i! qusJe all' incontro
r.o ovvero d«lU villa d' Axpi- diceafi locare nomea .

no t
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cuTfo, qui ego fum , t(Te ter: '. t;)* uu-. ti puJoris , aut

iu'f:n, priinu.r» rogare d? die : deinde jìIus annua po-

Tc ;l.ire > v'^cd c'^eiit , nìi G "•
, »vi.r,i;i fatilia^fi & ea

mcrca'u? cP^2s
, qu-» ego dr i , tV ad catn fum-

inam, qintn volucram . Ac la;: :h?jr i fa , qn^ te

em'ire Icribs, non folum ra»a m hi crune , Icd ctiam

(il sr.tu : ph'-.e cnim ìnrelligo , te non modi) ftudlo

\ a»nnre uCum
, qur te deliftnrint , hominem

( u' e^o lemper indicavi ) in omni niiicio elegantifTi-

r.'.i n , qiiToue m; digna putaris , coemiJTe . Sed vellm

ir.ine.jt (2) Dtrn'.'lnpus in fef.re.itia : prorfus c.iim (5)

ex ìt's em.v* >
' s nvillim delidero . Tu aurrm , i?nmu3

ir.ltitiKJ Hìer, . . r? ego g-urnits cmne ligt.orum omnium
noi sùlmo , tanti ifra qu.ituor, :iUt qu'nnue fumpfirri.

»?ed (u) B.^cch:^} ifras cumMufis Mjiel'i coir» ^uras. Quid
f) ilcr.-' primum ipf,<s ego Mufa^ runqu^nn tanti puwal-

(f r. : a^.itt? id fecilT^roi , Mulia o-nmbas approbin:i*"'us :

fe.l ra'nea cr': apnmi bìMioth'?':'? , ftudiifque noftus

< ruefs . Ì3acchl3 vero ubi efi apud n\e Ircus ? Ac

]'
• fum . Novi opti ir.e : & fsrpe vidi; nominatiui

t:i)- . .^r.a , ir.ihi nota, ii^-^ndalTen , (> proba' lem . Ea
e * '1 ego em-^re fol<*o

,
qua? (f) ad fimilitudinem

r jin ex'»rn5nt Tn;hi in p^^lTltra lociim . Martis

v... -5 -m QUO inihi pacis audori * Oaudfo r.ul-

lun (<:•) -irii-ni f^-'i'n fuilTe: ha?c enitr. duo fi^^na pu.

t?'*»'^ -ir\ artuhfi'; . (;) Mcrcurii tnillem

'1-
, rirj , cum Aviatio tranli^^ere

1
iris {^) rrapenjìhoion :l! te

c- • - .. . |t'Js i lin autesn feriWntiùin mutarti , ego
•

ha.

^rafa. Ter r''',ì^'-o del no ^ le quali c«?'cl>ravano o^ni

1 cuori . > Gillo »vfa i^Tzo annj f.il inonis? Cic-nne

Vi co thcHictfi ap- di Gft-ria le f-fU Hi Rirc^

p cb</mjtt- orgu con p/aml' urli

^lì /^««iff^fjff/f V mo e cianuri,
4f ^utuo gemo (5) ^tj Untilit'Jfiin^m gjimna-

tìcitù.ta i.a Uc^zio . /ìnrur/t é7f li .-.innrffK» era uni-

vrrfalnìciitr l'Jor,> di p u , e

Infirl! > rt- Zi Pél. div-rfi eic'i;;) : c foleino

riJ a^O':ìarfi f i™Uic fprciaU

m- nfe di l/^.i.e'va , e dflI'Kr-

C; - r-.l- o.. ien<? , rar',>r<fKnf ariti '-' una

le ftj «K- ci' altro. Or <" 'c. desiderava

. i^) Bjcchjt ijigt. D'ITO* ca- d' a<!ornar b palclra ) \j^otfl

eie-



L I R R O S K T T I M O- 4^^
richiedere lo fpazio più lungo d' un anno ; ma gì fareb-

be a tutro , o mio Gallo , t^cil rimedio , (e tu aveHi

comprato quelle cofe ,-ch2 ìodefideniva , ed a quel prez-

70 , chti io avrei voluto . C-o;jtuttociò cotefte ìiìtiJe

compre, clv? ferivi d' aver Tatto , non folarnchte faran-

no od me con!er;Tìate , m;^ yveìe ancora in buon gra-

do , iniperciocehè io chiaro conofco. che tu ufando non

fole impegno , ma amore i<liresi ficcome perfona ( fe-

condo che ho fcMnre rtininto ) in ogni giuui/io di fì-

lìiiTìmo gufto hai comprato quello , che ti piacea 1 e

ciie hai riputato a m<r CDufacente . Ma V(jrrei , che Da-
inaiippo duratìe nel medefimo fent'nieiito : che di co-

telie compire nìuna ne defidero al ru.to . Tu poi non
eonfapsvoie del inio vezzs hai prefo cotcfle quattro o
cin:,ue ftitue per quel prezzo ,

qiul i.on vduco tutte le

maniera di -ft^tuf , che fono al ^Ì*n'do , ma tu parago-

ni cotefte Baccanti alle M;ife di iv!aiello . Checofa han
di fimile ^ pvi;nie; amente io non avrei mai apprezzato

tanto le ifkiT-i Mutf : ed avrei ciò fatto con approva-^

zione delle iticfìe m.ufe 'ma pure T averle acconcio era

alla biblioteca , e convenevt.U- a' nolhi iiudi . L-;; Bac-
canti poi dove apprelTi) di ire l;.An luogo ? Ma , iiirai

che fon bel lire . Lo fo beniiTMìO e ie ho fpelTo vedu-

te : naminatanìente t' avrei d;*io commif^ìone delle !ta-

tue : nominatamente t' avr#i dato cornmiibione delle (ta-

foglio quelle ftatue comperare , che nella paicfrra m a-
domano i! luogo ali» truiu de' t'iiìn-*sj . K la (^atua di

S/ «J t^

Marte a che tarne io che fo no promjtore di pace :• Go-
do che non vi iuJc; r.iuna ft^iua. di S.-uurno ; impercioc-

ché crederci , ch'i quj'fte ftatue m* avellerò tratto ad-
ÒjSo ds' debiti . Vorrei piuttofro , che vene foiie fcata

qualcheduna di Mer.u-io : credo che avrei più felice-

xne.ite ccnchiufo ne^^ozio ccn .nviar.o . Perc.'iè t* avevi

fermato per te la ftatua da fofrener m^cufa : fé ti piace

P aviai ; che fc ti fei nr.urato di parere , la mi terrò

li h 3 pci'

neflinato all'cf^TCÌzio della lot- zion di Mercurio ficcome pre-

tA . e comprefo cooìe V'Xrte nel fidente zlir mercarjrj , fpe;a.

g\nr,p.Qn) colle meJefi.ae l'^atue. va C\'.. buon augu.-io > e in.

(6| Saturn: . Stu'.?.ron ?;' 9 ilT) per far couipcre vantag-

Ant-ichi , ehe la ccfrt-l^^zivn gjofe

.

Hi '>Aturnf> iiunflntTe infts , e ''8/ 'f rapezfphoron . De t^«4«

«bnr.oCe irfli'^enze . l'tì^^ menfa , e fffj f-ro ,

(7} iWtfrc;ir« . Della Oilcila*
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habebo fcilicet . Ifta quidem fumma na? ego multo U-

benrius cmerim djverforimn (i ) Terracintr , ne femper ho-

fplti nioleflus fìm.Omiìino (2) liberti mei video efle cul-

farn , cui j-hne res certas mandaram ; itemque Junii ,

quem puto tibi notum eiTe, Aviani (amiliarem. {3) Ex-
Viedria qua?dam mihi nova (unt inftituta in porticula Tu-
iculani : ea volebam tftbeilis ornare. Etenim,!! quid ge-

neris irtiufmodi me deledit , piftura delec^at , §ed tainen

ù Illa mihi funt habenda , certiorem velim me facias
,

ubi Tint, quando arceffantur
,
quo genere vc6tur3? . Sì

enim Damafippus , in fcntentia non manebit , aliquem (4)
pfeudo Damafippum , vel cum jaftura reperlemus. Quod
ad me de domo fcribis iterum, jam id ego proficifcens

mandaram mese Tullia? - Ea enim ii^fa bora acceperam
tuas lìtteras: egerim eriam cum {$) tuo Nicla ;quod is

utitur , ut fcis , familiariter (6) Gallio . Ut re ili auicm

,

prius\ quam tuas legi has proxìmas littera?
,
quajfivi de

mea Tullia
,
quid egi«let.Per Liciniam fé egilTe diceKir:

fed opinor , CaHìnm uti non ita rrailrura l'orore : e:ira

porro negare Ce audere , quum vir abeilet ( efì: enim pro-

hàus in Hirpaniam Deciu" ) ilio & abfente , & inicientc

migrare . Eft mihi gr^aifìunum , tanti a te irltimatam

confuetudinem vif3? , v.idufque ncftri: primum uteaaido-
mum fumereSjUL non modo proj">e me , fed plar.e mecu n

habitare poiTes : deinde , ut migrare tantopere ft^flines . vjt J

ne vivam, (i tibi coi.cedo , ut ejus rei tu cujùdior fs,
quam ego fum . Ita3:ue omnia experiar . Video enim

,

quid mea interfit
, quid urriufque noflrum . Si quid eg^ro

faciam ut fcias . Tu &cad omnia refcnbes : Oc quando te

-cifpcclem, facies me, fi tibi vidcbitur , certiorem. Vaie.

<i) Terraeina . /altrimenti Sl?;nifica luogo dcfiinato alfa

detta /Inxur ^ Città de' Volici, converfazione ovvero ad altre

o?^i della Cimp^opa Romana letterarie conferente : fomìio
a c<;nfini del Regno Tvjapoli- però di fedeli a co desinati»
taso . (4) Pfeudod.irfiafìppum, For-

i) libtrtì mei . Che non irato alla ^uit'^a lii PfeuJocato,
tfpie;^ bene I' intenz^cn mia . Pfeudaphilippus ec voci T^?^

13» t.x'tdvia Da 6xhedra U prcfentanti altri feg^etti , che

f"*ma \\ ó'c^\ìnti^\vr^ txliedrion: io qualche ragione i'cftengono

voci Greche da ??/» ftdia . 1« fltlfo carattere

.

I
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per me alla fé . Di ver© a cotefto prezzo comprerei btn
io molto più volentieri on' albergo in Terracina p«r noQ
dare Tempre incotnmodo al mio Albergatore . Conofco

che afTolutamente è colpa del mio liberro , a cui erprefTa*

Hiente avea dato commeilìone di cofe determinate '; è fi,

milmente colpa dì O-iunio familiare d' Aviano , che cre-

do ti fia cognito . Ho avviato a fare certi nuovi gabinetti

nel Tufculnn portichetto : io li volea ornare con quadri

Imperciocché le qualche cofa in quefto genere mi diletta

la pittura mi piace. Ma pure, fé cotefti quadri li debbo
avere , vorrei che mi rendelTt informato ,dove fieno quan-
do fi faran venire, e con che maniera di vettura . Im-
perciocché fé Damafippo non durerà net medefimo fenti-

menco traverem qualche altro Damafippo ancor con di-

fcapito . Quanto a quello che fulla cara mi ferivi , io fu!

p?.rtire n' avea già dato commiffione alla mia Tullia . Imper-
ciocché in quella iflefla ora ricevuto avea tue lettere n' avea
parlato ancora col tuo Nicla : perchè quefti come fai ha prati-

ca familiare con ^ja(!ìo .Come poi fui ritornato
, prima-

che legefsi quei^e tue profsime letere ricercai dalla mia
Tullia , che avelTe operato . Dice» d' aver maneggiato l*

afTcìre per opera di Licinia : ma io fofnetto che Cafsio
non fel' intendi «oho colla forclla : «he elTa proteftava

pure di non s' arrifchiare , eflendo il marito fuori ( che
Dcjaio h andato i-n ìfpagna ) di mutare ftanza in affcnzn

di lui , e fenza fua faputa . M' aggrada oUremodo , che
fia tanto da t» apprezzata^ la pratica della converfazione

e convitto oofcro : coficch'e tu in prima prendcfsi quella
cafa , a intendimento ,

che potebi abitare non folamente

vicino a me ma del tutto meco : co fi celie poi tanta fret«

ta ti defsi per caìnbiar foggiorno. Ma polla io mcrird
,

fé tela cedo, che tu di quefta cofa ne fii più inv(?gliato

di me . Perta ito tenterò ogni cofa , ImperciociocchL- vedo
quanto a nae importi e quanto ali* uno, e V altro di noi
Se opererò qualche cofa farò che '1 fappi . Tu mi rif-

ponderai a tutto : e , fé ti piacerà , confapevole mi farai

quanto afpettar ù dMi . Sta fano

.

H h 4 E?I-

Cs) Tu9 Nicia . Lrbsrto i\ infra ,

©•»'-l« • Cnjfit. PaAfone h\h à9&%
(•^i f, MiaW>^/^j/#, 'j\ & deraw «afe.



S EPSTCLE DI CICERON

E PISTOLA XXIV.

l\fiyrift q:i,m ir'uhe Ti veUìus flì irajcattir , Jeiew fcrìbh
Uh, 13. ad yf ;. ej'. 77, ì^ec liubìti

,
qvin ìiuiu^ Ì2ep0ìfit

is de
^
qto h'craiti/s Sa. 2- & 5. liù . 1.

M. T. C. FAEIP GALLO .S. D.

AMcrir cuidtfn luj , c.uccucrr.e, verri veiligia ; vel

frcx'ne (j}ce Tigellio . ^e^ifl etiirr. exlitteris luis

vklde t,e iabcir.f^e. Arre jgiiur voluriaun; . ^td p.uca
de^,. re , fa) Cef-us , cpiur ci rr , AVw cmnih/i doynno:

iic^^ tgo rcn f iTjr.ibus , iri Galle , ler\ io : & fi quse ettharc

lervitus ? Clim , c^uum regnare txfì.rrabar.m- , rcn tara

ab ullis , cOpnì hcc tingere cblervcr a h miliariGimis
CcE-laris c-rcnbu.^,

j ister iluinn . ìd Eooinluciis poro
rcr ferre l.cmir.cn- (3) |eft lei ticren, j-j.n-i;ifua : euir.cue

sdditìum Yom ium puro efe Calvi Licirii C4) Kipp^ji'a-

Seo preconio . Al vide, cuid fnccerfeat -I-hamfca: cl;Uì-

/"am fufceperani, ipfus cuìdtm caufì'a: erat enim miHi

Une

(i) 2). Tigeliio . QufPj era clTcre co» dlfcerdertì .

l'berto d' Ermrgene , celebre (^; hfjlUcncio^irr patria, fua.

("autifta 1 che per !a prcfefìì^n Coflui era iW S.-'^degna > prf^-

ilia ebbe la forte Hi venire in vincia d'aria pffima. Gic- ^'i

}>razÌ2 di Celare fignor d; Ro. ciò ne avverte Qj.inro fratel-

na ; del quale fa ricordo Ora- lo Pib. II. ep. i. Ouumiìuam
ZJO 'n p ù iLCjrhi dei'e iu- fa- t/? hiivm , tawrn S-ar^iniirm

l're : QsePi era n"p&lc di Fa- ijfam effe ccgltrr .

iriea . a cui riguardo cnrrucc'of- (^] t-ypponcfleo prtccottio, Ip-

fi con' eie. per la cagione , che P^ natte poeta . Efolino fti di sì

lì efpr-n/ uellt JeUera . deformi fattezze , che i pitto-

(2^ Cnpivs . Itfio 'iC'rdardo ri efpofero a' j:vOi'olo a deiifjo-

il proverbio In chi«m» Cipio . "e il fu© ritratto : ciò che e^''

ri Cf filli dicrno , che finirla (Te recrflì tanto a djfpctso , che

di do'mi^e per d?r^ p-D l'bero infcguilli ccn un j'ocrr.a iaiiì-

tzmpo alla moglie d'pdulffra- bico di rr^rdacil^. pirno , pel

re Ma fm'ìmfnte un ftrvo «Ji ale dee l'i tflì Bupa'o ,-e An-
rubandogli c^rre t?7ze , rr^p- termo fi condudem per difpe-

ire f ffdta , ch< Capio c'otm-fle razioup ad app'ccarfi . Quindi
ei rifiofe tjcn err,nfbui dc*tnio: precedette in provtibìi) ^ft-ft.

j! c«3l d^t'o cccviere a celo- rìoSìourn pr£coniim a fifjiifì-

To , che dichiarar fi di nfn far care tna detrazione r> fatira

-fcrviiio a tutti , r.è per tuiti infacratcria . Or quefto Calvo
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EPISTOLA XXIV.

St£nif:a qvanto hrìvfinvieyte di /ut T'igcH'o fi lawc::tì^

òo\ jotto liqv^hto con] ùìétto di Cejare Jenza colletti iieir

il». 90Ì».

MARCO eie. S. MARCO FABIO GALLO.

ITO ben io dell'amor tuo ravvifato i fegnali ,
ó--ve.

^ che mi fìa risolto; e ; (e non foiT*; altro, l'ho ul-

ti mar.'.ente vecuto da queflo fatto di Tipelilo . Imi-'r-

ciocche dalle tue lettere ho ccirìprefo , che tu ti feltre-

rò gran pera . Ti fono adunque molto te» uto del tuo buca

cucrc . N:a alcune poche ccfe dire fui fatto. Capto, co-

si mi paie ii chiami, folca una volta dire, wc» per tut-

li t^crmo: così io mio Gallo, non a tutti fervo . Sel'be-

re CjUal' è quefta fervitùi' Una volta, quando v' era con-

cetto , che io dcmirafìì , non era per alcun riferito ,

cuir.to in quello teu.po da tutti i più familiari di Ce-
fure,iuor di cofiui. M'aicrivo a gu.idagno il son com-

pLrr:tre un uom.o più petiilcnziale della patria fua : e

\j (timo giù fin da quel tempo defrinato all' IpponTineo

preconio di Calvo Licio . Ma vedi di che fi prenda

<':ufcio meco . Avea io prefo a fofrcnere la caufa'di

ib". inca , a riguardo cr, iui certamente ; imperciocché
— Vrn ben familiare .Coftui venr? da me, e diife , che

"'l giudice avea deliberato d'atrer'd^re a lui in quel gior-

r.c inedefimo,nei quale di necefìTità era, che fi mandaf-

fe

L'tino poeta •, ed oratore illu- p^nerazione vile di vfodr-ncci

{ItL" , nia ancor maledico avea l'chavi - E qua ha rapporto il

compodo un poema centra Ti- ^pro erbio , che Gic. pone in

?cllio y fjmifcljaiite a quel d' fin delia lettera . Hab:s ^^"ar-

JH»P''naite . Per la v<»ce pra, doi vennies slium ati0 ne^"io-

c^mt.m { che ji^n'ifica la grida rem , viferato da Cic. coatrA »

dei bancìifore tfpor.ente i fer- duf Sardi Tigellio, e F^mi^a'

Vi in venÀ'.tA ) li vuo!e daci' Del q'ial proverbio fa ricordi

ir.tLrprtti Allufo alla razione Fefto , e Plutarco: che nacque

à\ Tigei-n, cior all^ Sardej^ni aopur.ro bc'u "«edita , che già

tìaila quale foggicgata T.berio fecs .S^m:>''^^'0? Gracco dtl*

StMìipronio Gracco aver..'o c^n- vii quantità dsi^li f^hiavi Sai -

dotto a R»fr.a nuBìtro grande di : i! che die luo^o ad efpri-

f* fchiav!.- ina di poco valore jncre »">el proverbio difprezzf»

in vendita , aniiafwno io prò- ci avviiioisnt^ r»s nominati

vcrkio i bardi coflac n<iiien2 , e fcg-citi .
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fit^e fp'TiHaris . Is ad me venir , dixitque , judicem fi-

bi operam d'.ire cor.flituilTe eo ipfo die , q«o de P. 5ex-

tio in confiIiuiriCi ;
irJ necefTe eiat : re '"pondi , nullo mo-

do me facere(2) pofle cuum vellem : alluni diem fi fum-

pfilTer , me ei non detuturum . Uie autem
,

qui fciret
,

Te nepotembellum libiGìr.em luoere & fat bonum (^; undo-

rem : dirceiTit a me , ur mihi videbatiw ,
ira'ior . Habes

Sarios vena'es ,'Àlium »lio nequiorem . Cognovi meam
c?.ufTam , & iftius (4) Salaconis iniquicatem . Catonem

Uìum mihi mitte: cupio enim leggere : rae adhoic non le-

gilTe iur[.5 utiique notirum ed . Vale

.

EPISTOLA XXV.

Refcrìbìt de epifìcla f/Off co7}piJJi , Alor.mt' ^ ut de Cafare

caute loqueretui- , & fcriberet ^ araaas a ^it

,

M. T. C. M. FABIO GALLO S. D.

QUgd epiftclam confclUàm doles , noli Uiborare: Tal-

^va eft domi: petes , cum llbebit. Quodautem(5^
me morts valde gratum eli : idque ut femper fa'

cias rogo. Videris enim mihi vereri , ne (6) fi iftum ha"

feuerim.us rideamus C7) y/A4»T« o-«,;*»v/yj. ^tà heus tu (S) ma'
cum de tabula : mùiglfter adeit cltius

, quam pu:aramus . Ve"

reoi'

(O Urfin. JV^•

f;) 1(1. pojfe : ^uem velie*

0Ììum &c.

(0 P« Manut. cantori CI,

(4^ Saiaconit . I Leffuo^^rifi

dicono per cots! vnce fi^nifi-

cirù foo^etto fpeciaie, che fj

molle , ed effeminato , ovvero

un Cuperb"^ , che qijantunque

f< iTe povero viatAva ricchez-

ze , ovvero che peccava noli'

uno , e nel!* altro vizio . QiÌt-

d'i trasferiflì la voce a ÙB,fV.ln-

care qualunque uouio ioffitodi

qu^fli vizi . Qui u applica per

dil'prezzo a Tiseliio ,

C5) AiS moncf ère Che io non
prenda a rcrontcggiar Gefare

«olla penna .

((5) Vili. ni/J ijhfn eaveri.

ntuf -

Si i^iim /•'j'juerimut , Cioè
Ce avrem Cefare fier dittatore ,

(7) Ff'A^Ta 2* liSvtùv . Una
certa erba 'ii Sardegna Cini le

all' appio dicono
, che guftat*

ca^ionalTi maUttla mortule con

sì tatto contorcimento di boc-
ca , c!i? g!' infetti da fiTx mo- ,

rivan ridendo: più altre origi-

ni apporta il M\nJzio ne' Pro-
verbi . Noi , attenendoci a que-

fta la più comune , diciam*

quindi fatto iuo^o al pr ver-

bio , che cade f«pra coloro ,

che rìiiono per d fCmuIare le

pena , e 'I dolore , che provano

fu di (fucilo y cke mai grada
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fé al partito la cauf^i di Seftio : rifpofi che non poteu ciò

fare a niun putto ,
quando ben anche aveiT? voluto : che

fé aveiTe prefo un altro giorno, non gli avr-i rriuncato.

Wa colui, che fapea d'avere un nipote flautifta gra7Ìoro

e ben idoneo irufico
,
partifTì da me , fecondo che m; pa-

reva , un pò cortucciato • Incoftoro tu hai due farcii ve-

nali l' un più ribaldo dell' altro . Hai fentito la mia ra-

gione , e la r'balderia di cote:Jo Calacene . Maidami il

(.datone tuo: che defidero legcrerlo; è vergogna d'amrn-

due noi , che io non lo abbia per anchs letto . Sta

fano .

EPISTOLA XXV.

Scrive éi G/iUo , che la lettera è in fai "9
, efi /il medcft-

;/;y, che lo Avx'erte a parlar di Cejare con riferbo^ ren-

dc grazie . S:r, nelT ijìefi' (inno .

iMARCO eie. S. MARCO FABIO GALLO.

/^Oiìcioffìacliè ti dolghi , che la lettera fia ftata ftrae-

^^ ciara : non rene prender pena : è Tana e falva in

Ca\x : la prenderai
,

quar.^i.o vorrai . In quanto poi mi
d li avvertim.enti , prendo ciò molto a arado : e ti pre-

c'o a far Tempre cosi : imperciocché e' par che tu teir.i

e;--.- , fé uvrem cofìui per ir.aeltro
, farem rifo Sardoni-

co . Ma bada bene , leva la man dal quadro * ecco il

maeftro più prefto che non credevam.o : temo che r.oi

fcriviam fopra Catone , e Caron lodato ci torni fuUa
tcita . O m.io Gallo , non cre.iere che miglior cofa vi

iia di quella parte di lettera , che da quel luogo comin-

ciai

loro fuceede . E qui Cic. vuol alcuni tratti di pennello nd'a
riufcire a queho, che fé Ce i a- teU , ne ievan via la mano
re f-^'à dittaiore, e Signo.e di all'arrivo di eiTo . E Cic. v;<ol

Reina, faranno tfftf , e Gil-'t) dire , che Ga':i'> colla pc-nna

e )ftrt(ci a far plaufo fa eli mai- ir.ottcgaiando «li Cefire , all'

te cofe , che cag'iuaeranr.o a' arrivo di lui vincitore in fu-
lorv> animi difpiaccr^ , lia

, ciopa la gue-ra fatra in
{i:^ Manum de tjiljii}a . Ttìt. li'i a^na co' filinoli di PompfJ

to è li ^proverbio datori icipiitn- conveniva C\ rimanelTtì dai ir.a-

li nei]' arre celia piniTa , i negijrarla
,
per nonio.ltaer pe-

«l-ali ia alfenz2 del pittor /nae- ne diì moitfig'.arb .

/tr« avendo malaaiente àn^

\
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reor ne(i) in Carnreni , Gato in nos.Mi Galle, cave

put#s quidqui'.m rcelius
,
quam epiftolce tu:i? parrern ab

co loco : Citerà iaùuatur . Secreto hoc alidi ; tecum ha-

beto : ne Anello? qurdein li'\;rta tuodixeris : prierer duos
nos loquitur ifto modo nemo : ben'j, malevc , videro :

fed , quidquid eft , rioflrum eft . Urge ig^ur
, (;) nec

trai.fvcrrum ungueni ( quod ajunt ) (0 'a '^^ilo ; is enim
eft dlfcfndi opifex : ats^we ego quidem aiiquar.iuni jam
etiam r.cvflis afìu'.r.o. Vaie.

E P:I stola XXV L

Scrtblt ile ìhO'h ex h£rb,irti?n efu inr.tnu^o»

M. T. Gallo s. d.

QUum decirnum jara dien graviter ex ihtefllno lab«-

rarem ; ncque iis
,
qui mtìka optra uri vo'ebanc

,
' pfcbavem , me non Vedere

, (4) quia tcbrim non ha-

berem, fugi in '1 nfculanum ;quu!-.i quidenì bi.iuum ita

je'unu'^ fuii^em , ut r.e aquam quidem ouRarM-n . It^jque

corfeclus languore, 6: fame , magis ruu^» cfr;cium dèfi-

deravi
,
quam a! s te reouiri puravi n'^-um • - 2;o aiuem

cum. omnf^' morbor; vefovmido , lum {5 )
guj^a ^"'"'cv.ru'^

tuurn Stoici male accipiunr, quiadictu JyrK,3/jc« , /:Ar-s«,Tf-

pc'Oi T-xt-,} fibi m.ok'iVa Cile : quorum itlterum iìv.)rba;n

cdaciiaiiì e'ie putant;datiium e[iain(ó) turpioris intern-

pe-

(1) Vi£l. in Cat^ntum Catoni- Latin.,

no» . CO -^ f-f'o • Si pren5?e per

fyercor ne in C'tonnn. C^- cfr.'rriiio di (crivere : rude fi

tene f^tto era nerrro capitr.le acqiiifia l;j fcrlver bene . ^d
di Cr'*'»'"^ . Sicché li lodare Ca- iti q'iofto fsHlo è ver^fìTriTì

tor.e potea tornare in ^ran qufli»^, cbe Cic. dice ndi'ora-
dsnio Sfribcre it% aliiumi . tire. Stylus optim'is ^ & prai-

Dif^" d Mf»nuzio , fi pijò anche lianiijjìmus difendi edaloYy ac

pren>^i:re in buona parte . nagi/ur , ed a rapporto di

(y) SectY^nfvfrfhtm unpuern. ciieflo Cic. aggiu^ne , che «il'

N-'l <Bfd':(ìrro (t'stim'-nto di- tTcrcizlo dello fcrivcre dava

c^a , digittm pt'dent non di. già qualche parte 'di notte ;

/cedere . Sono pr"!verbialt ma. e b che ci porge ar^omenro
ciere di mollo ufo p.pprtfiJ i di credere, che la lettera fofle

fcrit-
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cÀxC^gtern lubiintur . Ricevilo in fegreto : tieìlo in te ftc^f-

f : non lo dirai neppure ad Appelirt liberto tuo : cccet;:o

noi due niun pnrla in quefca mnier.i : be le ,0 male

che Tia non fuor^ìi dirlo: m^ bene o imU^ t;h^ 1*'^ è pro-

prio di noi foii . Adunque procedi av.oti : non bifo-

g;.i , co;n e in proverbio, dip.irtirfi dallo ftile per un

u<'na; imnerciocchè <\\xt{\.o è il dicitore del bel dire :e

rj2i-.to a nu o:nui v' impieiiO ancora alquar.co di notte.

c>tù f^'o .

EPISTOLA .XXVI.

Scrive cT aVi'i- conn'att.^ 7)uilatt:a per av:r iK.w^iatù ei'^'c mnl

condit.', Scr. fotto i x-o,ì(o!i i-ubblio LciUiilo , i Hniftt»

Atcìellu x\i^o:ii ncW an, 0^6,

eie. S. GALLO.

AVendù io già peldecÌT.o giorno dolori gravi. :^i cor-

po, i:e a coloro, che voieano della mia opei'^t p'."e-

vaicrli , facendo fede , che non iftava bene
,
perch-* non

avea la febbre ; meiie iono fuggito in TufculiriO ,
dopo

effere io ftato ben du:i giorni ci.si digìur») ^ che non

avea pure guftiito acqua . Rifinito per tanto di langui-

dezza e da'la fame, ho defiJerdto una tua offìciofa vi-

f:ta
,

piuitofco che mi crede (Ti d.i te i miei convenoli

rìcerciirfi . Ma io ficcome d: tutte le malatcie ho^p^u-

ra , co>ì fopra tutto di qu^fca , in che gli itjoici nial-

trattai.o il tuo h.picuro , perciocché dice , che rr.ole^ti

gli fono i mali dcila i"fra.gur;a,e d..'lia d'iTerteria : un
de' quali ftiiTìai:0 r.ale e «ere d' edacità ; e T ultro d' in-

tei-nperan/a ar.ccr p'.ìi fconcia . Io avea certo temuto

della drenierla: ma U ir.utazione del luo^o , an-

cora il divercimento dell' 'animo , ovvero l' iltelTo allen-

tamento dei jv.ale per avv'r.iura già declinarite t* par

che m'abbia giovamento arrecato . Contutcociò • lion ti

fcriita (A finir dclh fiate , e (5) AI. in ^vo .

fui principiare dc'i' aucv.nno , (jj '1 urpioris ìutempeYirétÌ£ ,

quando le notti cominciano ad DeUa difoiicftà : p-.-r altro i

elTer p-ù lunghi? . medici ad altra ca^'one attri-

(4) Oi-ia i/b'in: iXc. Ha rap, buifcooo prefeatiu.ente larou-

porlo a ns^ue ih frob^rcm fine \a T.i^n^.ria.

<3^i
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peranti35 . Sane ^^trfyrtpUy pertimueram : fed vifa g^
mi hi vcl loci ir.utntio , vel animi etiam rehxario

^ vel

jpfa fortafìe jam rcnefctfPtis morbi remi ffio profuiiTe
. Ar-

tamen ne m'rere , unde hac acciderit , ciuomodove com.
tTìtferim;(i) lex fumptuaria , c)U?e videtur htror-^rx a^u.
liffe , ea mihi fraudi fuit . Nam , dum volunt ifti lauti ter-

ra na^a
,
qij^ lege excepta funt , in honorem adducere;

funsoii , heluellas , herbas omnes ita conJiunt, ut nihil

pofljr '^iTe fuavius : in eas quum incidiiTem (2) in ccsna
angurali (3)apud Lentuium , me tanta ?/a>P5<« arripuit,

Kt ho.iie prjmum (4) videatiir cepiffe confiltere . Ita ego
qui me oftreis,& (5) muiGen^s facile abftinebam , a beta
etiam , & malva deceptus fum . Poi^hac igi:ur erìmus
cautiores. Tu tamen quum audiiles ab Anicio ( vidit

euim me naufeantem ) non mode mittend- caufTam 'uftam

hribuirti, fed criam vifendi . Ego hic cogito commorari,
qucad me reficiam : nam & vires , & corpus aaìifi . 6ed
fi^ iroibum depulero , facile , ui fpero, illa revocabo .

Vaie .

Ci; lex fumptuaria . Più e di-

verfe in d)verfi tfrr.pi predotte
furono legsi foii-ruane : deile

quaij fa parole Geilio nel lib.

H. a! e. XXIV Ma qui gJufla

y avvifj pel Manuzio pare, che
fi parli della L'ciiiia pre-dotta

da r.ibb'io Lrc'o'a CrafTo con
Gneo Lentulo conf, neh* anno

C$^. <3f Ha qt-'ale cos'r Gellio
,

Lea deinde Ltcenia rogata efh

«uè cum ccrtts diebut ficut

tanr.to centenot arfs sm pendi

pcrr^iiif^et , n"-ptiff ducenof

indulgi y csttrijqus diebui pa-
tuit i-rif tr'cenos : cum ('7 car^'

ni) (irid£ , & fslfamenti certa

pondera in fingalof dies conjii^

tue-

EPISTOLA XXVil.

Galìun , -aon eum , Ad quem froxìme fcrìbit , Fahì£ grò-

tis
, feci ut 6^'wor , Hextia , nccu^at , ut iniquum >

à' im-

puiéer.iem .

M. T. C.

«1
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far maraviglia d' onde quefio male avvenuto fìa , ed irì

che maniera io abbia dato cagione: la legge riguardan-

te alle fpefe, la quale pare abbia la frugalità introdotto

ni fu ci pregiudizio. Imperciocché irentre quarti delica-

ti vogliono mettere in pregio i frutti del! a terra, che ec-

cettuati fono per la legge , condifcono in guifa i funghi
r erbucce, e tutte T erbe che fono la cofa più faporita

del Mondo. Effendomi ad cfìe abbattute nelT aup^ural ce-

Tia appreffo di Lentulo, mi forpre^e diarrea si fiera che

-

primieramente oggi pare , che cominciato abbia a reftare.

Così io, che fenza difRcultà ni' afìenea dall' o{lriche,e

dalle murene fon rimafo gabbato dalla bietola, ancoj-a e

dalla malva . In avvenire adunque ùrein più cauti . Tu
però avendone di ciò avuto no ella da Anicio { che mi
vide naufeante ) avelli non pure giulia cagione di man-

dar gente, ma ancora di venire a farmi vifita. Io penfo

di trattenermi qui fintantocche mi rabbia : imperciocché

ho perduto e le forze, e T effe re iia carne .Ma fé cacce-

rò via il m.ale , facilmente , come fpero , rivocherolle
,

£tà (ano

.

tueris . SeJ ^m^auìd effft tum mere un* cena lautifTìms.

e urrà > vita , orbotequc
,
prò. C^) Apud l.cnl'jlum. FigHuo-

mtfcus , atqi-e indtfi'iète iar^i- lo di quel L"ntiilo Spintere
,

ta efi . al quale indirizzate foao ie

(i) In c£na aiigursli .XJCfiri' lettere del primo libro.

2» era di tutti ^:i auguri , che (,^) Al. videar .

pigliando poflTeffo del lor Tacer- C5) Alurani* . Pefce non dìf-

dozio , factflero ai colleglli ioniis;liante all'anguilla . in

una lautiffima cena : onde c£" fonr'.mo pregio avuto da'Ronu-
na av^uralis veniva ad efpri- ni per le loro cene.

EPISTOLA XXVII.

Cnìlo OMea ferino aCic. lettere nìquando mordaci'. Cic.^^i

i'ìfpende con qualche ri/eittimeni» . ^t'^.y%'Vcr/'j'>-/.y/;^/<j Ce-

fare in Rv/ua : j/ui r i» cerif Ì Ann»

eie.

,:tì
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M. T C. (i) GALI O S. D.

M'ror , cur me accuies ,quu:Ti tibi id facere C2)noB
ìxciic : quL.I fi licsrec, tainen noa Cj) d^bibai .

(4 Ejì) en.in te ( inquij; ) in confulatu obrervaram :

6c ais- , (ore. ut te ( xUr reCtiruat . Multa tuquidem
idicis, led tibi nevno credit, rribunatum plebis dicjs te

C5) inea cauiTa petiiX: . Utinam femper elTestribu.,Ui:
(<j)

JaLwTcelToiem liOn qua?rere.s.(7, N^gas ine aujere
, quQ^

ier.tiam,d:cere: qu.iti i b< ,quurn pururn puienter (8)me
rogares

,
paimn torticer rcrponderim . {9) H-:ec tibi fcripfi

ut(,o)uto ip!o in genere, in quo a'.iquld poiTe vis, te
r.ihil e(fr cognofcerei. Quod li hu.-nanitate mecuin auze,
uus e(re^;!lDeMrr^r tb' me , & f.iciie purgafiem : *non
<^iJÌ^ n-. •) -r.a? f^cirti i

f'^dquae fcripfi-

«'"
, niofefca . Me autenì,(i2) propter quem ceteri liberi

iunt
, ( 1 , ) t'bi liheniin non vifum ,dem.ror . Nam,(i4) fi

Uhz fuerur.r, qu2? TU ad me , uc aiti, detulirti . quid ego
ii'^t deb-o? fin vera ; tu es optimus tefcis

,
quid mihi po-

luUic Rjin. debeat . Vale .

EPI-

(i) Cello . (Jjcfro G2M0 é ^3^ Non debghat . ?eT l'aml-

fcj«.:;t:Jtc diutnb i'a qu<;!c , al cizu .

Cunlc indriizate fon'» 'u )et (*) E^o te &c. Sono parole

ts?< precedenti. Ma fi Oà alf della leaeri di Gillo .

CiCJrj qual Gallo fia . .erto (<;) A^c.t (auffa pc^'iffe . Ac-
è che an.h' effo ajutò Cic. , ciocche Cic. folfe rich'amato
nel porgerg'i contezze l'ulla d^trefillo.
ccngiura Calilinaria Perciò (_<5; /nr^vccjffcr^iw . Qui v'è la

vogliono nlciin!,che fìa Fabia dilo^.u ,
perciucch^ tniercc/for

San^a , il q^sle da t ò , che fi^nifica, e coTtradittor le? tti-

lentiìn avea da'lt^ati Aìl-'bro- mo per vigore di foiienuro Ma-
gi » fece rapporf: a ricerone ^-Rr-.to , e mallevidore m af-

fts'lc rr.Acch ne ci Catiiiiu Ma far pecuiiaiio > '^el qi-ale avea

è ircerio,i.be 2 Ciygr.orntiafTe bilo^no Gl'Io, attet'c- le paro-

Gallo. Il P.ghio ntl ib XVI. le tibi mmo nedit . Altri rì-

àif^^l'i Anmlì prova^, che qjefti portan la d logia a! accennare

tale Tito Fadio Gallo. 1' intercoflTione di C'C apprcflT»

(2) A :« //re^r . Si pu^ ripor- di Cef^re , acciocché Calla
t^rt- ;,il' cfiJo , dove al pre- foffe refti-u to !a!i' eri!-" : «na

ftf.ts era . in auidù kuia né inserceJJ'or

né
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eie. s. Gallo.

pErto maravigliato, perchè tu mi rampngnì
, non po-

tendo farmelo : il che quantunque avelTi potuto
f'ire tuttavia noa mei dovevi . imperciocché io, ; dici

, )

t' avea preftato oTequ'o nei co ifolato , ed affermi > n' av-
verrebbe , che Cefar^^ ti riilituifca in patria. Fu alWi-
fci ben molte cole, ma niuno ti prefta fede , dici d' ave-
re a mio riguardo concono al tribunato della plebe ,

Deh or tofTì Tempre tribuno; 1' interceiTore non crrche-
re li . Affarmi , che non m' arrifchio di proferire il mio
fentimenio : come Te io t* a.>bia riipofto con poca fran-
chezza , quante m' hai sfacciatamente pregato , Ti ho
fcritto in ma.iiera sì fatta , acciocché in coteito ìfteiTo

genere, nel quàle pretendi d' avere qualche talento, ar-
rivafTì a conofcere , che non hai alcun valori . Che fé tu
ti folTi lamentato meco in maniera civile; mi farei te-

co volentieri , e con facilità gìudifìcato : imperciocché
fpiacevoU non mi furono que' fervigi , che mi facefti »

ma moledo quello; che hai fcritto. Mi maraviglio poi
molto che io

,
per cui opera gli altri fon liberi , no.ì ti

fia paru'O l'bero. Imj^erciocche fé fai fi furono que' rap-
porti , che tu , come dici , hai a me fatto : di che ti

fono io tenuto .' che fé veri fono; tu fei ottimo relt'mo^
Rio di che mi fia il Romano popolo debitore . Sta fano",

To?n. /, i i EP{^

(n

n\ intercedile dlcefi latina- chr reftitu'to io^t daU* efilìo
msate. alia pitria .

[7] Seg2s meauisf^.Q^iin- (n) Vfjpt^ cj-.iem &c. Ri-
do Gifare occjpau la Repab- g-j^rJa ciò alla fjpjjfeiTa con-
blica

, «ioraifiava

.

giura Cit'licìaria par la fui
[8) Me vomire. Per lette- vig'iann le! onfoia'o .

K poco nfpettofe . ([ij) T hi liberum non v/-
C9) H£z fcri^ff . C\9Ì que- fim f'Vttefa il vivere in (cr-

fta lettera rifentìta . vii maniera fatto Cefire fi-
Cio) Ifto ipfo genere. Di gnoresj^iiiite .

parlar mordace , e pungente . Ch) Si fuifa fuevunt ci'j£

[i») Quce fecali , Nel tri- Ó*?. SuUa Catilinaria cons'ur*.
bunatoa vantaggio di Cic, per-
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EPISTOLA XXVIir.

frchat cciìf.Hutn Curii qui , V.cptiLu defpcrata , in Gra-

ciam fé contulerit , & n.ljunpit
, Ji tQtum h litterii ef-

fe , Ithcrtate prorfus amijja .

M. T. C. MAN, CURIO S. D.

TV/tEmlni quum mihl defipere videbare
,
quod(0 iftlc

"*-^-*- potius viveres
,
quam nobifcum. Erat enim multo

domicilium (?) hujus Urbis (quum quidem base Urbs
)

;iptiu^ humanitarì , & fuavitati tuse
,
quam torà Pelo-

ponnefus , nedum Patrs? . Nunc centra & vidiffe mihi
multum vlderis

,
quum prope defperatis his rebus , te

in Grofciam conrubfti ; & hoc tempore non loium fa-

piens
,

qui bine abfìs , fed etiam beatus : quanquam
quis , qui aliquid fapiat , nunc beatus efìe poteii ' 6ed,

ouod tu cui licebat
,
pedibus es confecutus, ut ibi ef-

fes , (0 iibi nec Pelopiclfiritm ; noftri cetera : nos idem pro-

pemodum confequimur alia ratione . Q_uum enim faluta-

tieni nos dedimus amicorum
; quo? fìt hoc etiam fre-

quentius quam (olebat
, quod quiifi avem albam , vi-

deniur bene fentientem civem videre ; abdo me in bì-

bliorhecam. Itaque opera ofHcio tanta ,
quanta fortafTe

tu fenties . Intel lexi enim ex tuo fermone quodam
,

quum moeftitiam meam : &c derperationem accures
,

domi tux dicere te
, (4^ ex meis libris animum meum

defiderare . ^ed mshercule & tum Kemp. lugeb.tm quge

non folum. fuis erga ir.e?
, fed etiam meis erga Te benelì-

ciìs erat qiihi canor ; (Se jioc tempore
,

quiinc^uam me
non

(i) A'/ro. Qjcfto Curio ftava O.-firianì. I Peleptdi erari Atreo
ne;;«ziando in Patra.To Città e T'efte figliuoli di Pelope , o-
itW Ac^'ìx nel Pelop>nero. sì fi^ri , e crudeli, che in eflTi

(2) hitfus Urh'f. Di Korpa. ptr proverbiale maniera furo-

(j) Uì>i nec t-flopidarum . L* no -«dr^rnhrali ?li UOnfiini di fi"

inr?ro verfo legp,cTi nelU tri- niile condizione,
gtfima leuera , «>; nec Pilo- (4) E* tr-.eis Ubris (ffc- V\eT\e

p'darum norneyì , itec jaUa au. a dire ; fento che vorrei , che

diam . E^Ii t vcrfo d'un an- io fc.li con quelle dirpofiri<^ni

fico pofu
, ;>-! quale vuole d' ?.r:in>'> , che rapprefenio ne

afccrir.ii»; le rib^ifltritf de* ma- miei !»&'' »

U -^ittaduii , e lp£ci«lmen;« de'
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E P I .S T O L A XXYIII. ^««««

Appy(nm la deliberazione dì Curio , il quale , dopo perdu-

ta la libertà folto la Jignoria di Cefare
^ fi sra portato

in Grecia: ed ap-aìtu'-ve . che crii (tè dato tutto alle let-

tirf . Scr. /itto di CefareJìg,iore^<^ia;ite^ ma in incerto

fin no ,

MARCO eie. S. MANIO CURIO.

TVTf ricordo quando mi parca, che tu folIeg^'afTI, al-

-• lorache tuci vita mainivi corti piuttolto , che con
«^o noi. Impcrciocchb H foggiorno di quefta Città (yl.

meno allora ' che qucfta :ivea condì zion di Città ) era
più confac^vole alla civiltà e gentilezza tua che tutto

jl Peloponncfo , non che ParralTo . Adeflb al P incontro

t mi pare, che ebbi fatto o;ran fenno , mentre difpera-

ta quafi ogni cofa , ti Tei in Grecia portato ; e in que»
^0 tempo tu , che lei lontan di quii , m.i pari non Ìq,

Jamente faggio, ma ancor b^ato : febbene chi mai, do-

ve abbia punto di fenno , al prefente può efFer beato ?

Ma quello ilielTo , che tu cui era prc'ueffo, hai coli' an«
darrer.e confeguito , cioè di colà etTere dove non fen-

tiCi ne il nome de' Pelopidi eccetei-a ; noi T ottcfgniam

per altra ftrada. Imperciocchb come noi la mattina ci'

fiamo occupati nelle ofRciofe vifite dc^gli amici: le qua-
li fi fanno perciò, ancora con più frequenza perchè p.ir

loro di vedere, come ucc^l bianco , un cittadino di fen"

timenti d:rjtti ; mi ripongo nella libreria: e così lavo-

ro opere di tanto rilievo , come tu ftimerai per avven-
tura . Imperciocché da cerca tuo ragionaìnento ho com-
prefo , tacciando tu la triftezza mi.i , ed i miei sgomen-
ti , che in cafit tua vai dicendo, che da' miei libri l'a-

rimo mio ricerchi . Ma certamente allora io piai^gea U
Repubblica , la quale cara m' era non foUmente per li

fuoi benefizi verfo di me, ma per li miei ancora verfo
di lei : e in que'to tempo

,
quando non folamenre la rv

gion mi conforta, la quale aver dee forza grandlflìma;

ina ancora X iftefto proceder del tempo , che fiiole an-
cora porgere rimedio agli ftolti ; tuttavia mi duole fia

in guifa la Repubblica dileguata, che neppure fjieranza

rimanga fia una volta per elTervi condizione miglior dì
quetta . Ne già ora rifiede certo in colui U colpa, nel-

1 i ^ la
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non ratio ^dIuiti confolarur

,
qua? piuriinum debec vale-

re , fei etiam dies, qu:? ftuUis quov-]u'2 inedsri fblet : ta-

man doleo ita co:nrnunen rem elTe diU^ifam , ut ne fpej

quide.'Tì mel'us allquando f^re , relir.quacur , Ne-c vero

nunc quidc.-ri culpa in eo eli, in cu'ius prtceil.tte omnia

funt ( nifi forte id ipfu'^i efT- non dtbuic ) l'ed aliocafu

alia eriam (O noiin eulna fic accld<?runt , ut de prate-

ritis non (ìt qujrer;du=Tì . Rdliquìm fpem nu!Iam video:

quare ad pruna rsJeo . Sapienter hrc rel'quilli , fi confi-

lio; iciici^.er , fi cafu. Vale.

EPISTOLA XXIX.

A^cfro-'tam declarat acc^ptì a Cì:r,'one hcKeJìcti ^ Ò* eom-

tnendatitiai (,b eo littevdi petit ad Sulpicii Succcffirem.

MAa CURSUS M. CiCERv)Nl i\50 S. D.

SI va'es, beneeft. (2; Sum enlm x^i^^^ («^^ ^""S ,

K^y^Tit ìs Artici noftri : er^o ftu<5tus efttuus, man-

c'ipium iliiU? : quod quidem fi Inter feiiCS (3) coemptio-

nales venale (4) pi'ofcripferit , egerit non mul um . At il-

li noltra pra?dicatio quatti elt ' nos quod fimus ,
quod

habenmus', (s) q'^vod hom nes exi(iÌ!ne;Tiur , id omne abs

te habeie ? Quare Cicero mi
, perfeera conftanter nos

con-

[1) T^cjlfa et!pa . Ver aver fch'avD , qui viene 'ufata con

rf*' ooper-jt?;» ui!i psteni-i di tq'j;voc3 ovvero con diIo?,ia

Cef^rc: c'ò eh? (peiiiimc-ntee gr^/iou : mentre avendola Cu-

f^Ci PoTijea , cdiTi- aitrov'c rio prefa nel primo fcni'o torto

Vi diiT-?. parfi al fecondo , e viene a di-

(z) Sum enint &c. Ha c?.U- r^r ^ cht egli è mancipio di sì

(a[ rappifta a'Ie pr.f.edenti poco vaiore , che m ffo in ven-

paro!-.- .Tti(?o<-u per f;!-che- dita ira qi. ali fchiavi vecchi,

voi maniera in se ft AT» i ter- che nelle v ndite de' fervi per

miiii 7 on^-^ i ^ìunfp^DTÌ di- effere poco buoni fi dan j'tr

ft;n^uo^^ neil* cofe il '^«rni- j^iunu a' c'<rapratori , ( che

n:o\aiif2le , e i* ufofruuo . patiti fono /^«ff cctmftional"*.')

Ma !a voce man:ipiu-n , eh:? Atiica n' avrebbe ruratt^* v'°^°

talora '.tcfìrii. W dominio , e U ^u^'iagno ." f\hW\im nella Ver-

Ovfti»?i .U:ie co'c , ed or» fi-.r- ad-.'perato la voce wanc/-

fÌ9
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la cui balia riporto è ogni cofa (fé noa che per avven-

tura queft' ifteflo aw^enir non dovea ) ma altre cofe fono

per accidente avvenute, altre per noftra colpa , in guifa

che non dobbianTiO ramou-iricarcì delle preterite diffawen-

ture . Non vedo i-peranza alcuna per altra parte: hon-
de ritorno al fenrimentjo primiero . Hai faggiamente que-

fte cofe lafciato , fé fatto 1' hai con penfiero avveduto:

fé a cafo le hai lafci^re , hai felìcente operato . ^':à

fano .

EPISTOLA XXIX

Sifrn'ijìca à e/Ter menìore del benefizio dii Cìc. ricevuto , i

chlejj eia efji^ lettn-e commc-'ndatizie appreffo il fucceljcr dì

Suhicìo . Scr. nclt annojo^, ciò) neì* quarto co-jfhlaro

dì Cefare
^
qn^indo fui pie deW ìjlejfo tìiinojuren con/oli

Qu:t.:(i fatiu e Cfijo Trcboy.io ,

MANIO CURIO S. MARCO CICERONE.

CE ftai fané n' ho piacere . Imperciocché io tuo fona^ per ufo, per proprietà poi d' Attico notlro : tuo dun-
que gli è il fruttò, il mancipio di lui; il qual màncipiii

in vero fé pubblicato folle vendereccio tra' vecchi , che
per giunta fi danno alle derrata ,Attico non farebbe cu:\.

dagno gran fatto . Ma quella noitra magnifica prcteiva-

2Ìone deh quanto vale ? che noi V effer ciò che poff^^diamo

che fiamo in concetto d'uomini , tuito il riconofciamo

da te? Laonde , mio Cic. perfevera cofianreniente a
eonfervarci : e raccomandaci al fuccelTor di Sulpicio di

buon inchiofh'o , acciocché pOiTamo più faci! mente ub-
bidire alle tue infinuazioni , e vederti di buon genio al

U

ph per efprimere in qualche

mQào !a dilogia latina uzW
Italiano . Finalinente fi vuole

cffVrvAre , che altro è il tenfa

eh.' appreiTo i giureconiulti.ba

jen:x foiìiiptioaiitfs ; il qua'e

p^trebb:^ per avventura non
cffere alcuno da quefto luogo.

Veli al num, xi. U MuiS-
Sii&nn nota 1.

Al, av^onahi .

[4) ?rofcripfiYÌt PrcfcYì'Hrs

egli è proporre , oubbliCare in

veri-ita , ap^'^nen iovi alcuna
tabella ciò lì?;'- fìcante .

tvtua . Che fi amo in qiiiche

conto tenuù d: vaienti u<'>iaì>ì«
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confeA'are; & (i) i>ulpicii fuccelTori nos (i) de meliori

rota commenda ,
quo facilius tuis (Ti)pi2*ceptis obtempe-

rare polsimus ,teque ad (4) ver lubentes videre,& no-

ftra (5) dcfigere, deportareque tuto pofsimus , Sed, aml-

ce magne, (6) noli hanc epiftolam Attico oftendere : (7)

fine cum errare , & putare me virum bor.um effe , nec

folere duos parietes de eadem fidelia dealbure. Ergo, pa-

trone mi , bene vale , Tironemquc meum faluta nofiris

veibis. D. A. D. iv. kal. Nov.

EPISTOLA XXX.

Ofiendlt^qttajn mifere agatuv cuin Kepub, cum C^fn;' (1^-

nì'iiiim ad aliquot horns Confulem creaverìi : & dclias-.

ris cojumendatitiis ad Acilium fcrìftii fignijicat •

M. T. C. CURIO S. D.

"T^GO vero )am te nee horror , nec rogo, ut domum
"*^ redeas

,
quin hlnc ipfe tvolare eupio, èc alicuo per-

venire , i.hi nec i S) Pdop'idarum :jtuicn , wc Ja a au-

éfiam . Incredibile eft
,
quam turpiter mihi tacere vi-

«ilear,qui bis rebus interfim. K'se tu viderìs multo ante

X^rovidiffe, quid impendcret, tum
,
quurn bine profugi-

fti: quanquam enim haec etiam auditu acerba funt: ta-

men audire tollerabilius efr, quam videre.(9)fn campo

trerte non fuifti
,
quum bora fccunda , comitiis q^aclto-

JÌi^ inftitutis, (lOJ Telia Q. Maximi
,
quem illi confulem

ef'ìe

'\\) Svip itti fvreeffori Qi'eftì farri etite .

•era Acilio fLicceaiiio > Suljii- (4) Al. Urhem .

ciò ntir amminiftrazion deli' C5) J. F. Gron. rcfigcre .

A caia Uefigire . Così If-^Eio cui Gre
Qì") De nieliori nota .Vred'k novio per voce più acconcia al

la znftafora da! marchio, o fé- ft-nTo .

gale , onde lojeano drl^ingutre iÓ) Noti &c. Attico per av-

• contraflegnare le Hiverfe qua- ventura s^avreWi*" recato a Tn«-

lità di vini. le, elle Curio fi f • fl> a Cicc-

io) hrteceptlt . Ha rapporta rene in ufufruti» «bb'iouo.

alle lettere . chf Cic ^Ij avea (7^ Sine eum ^c. Lalcialo

fcritto pr'ma del'a guerra ci- prendere abbaglio , e crtdrrmi

vJlf : perciocch< poi mutate le uomo dabbene , iucacóce di

circ&ftanze
,

gli fcriffe div^r- ii)et;ert i! pi^ ia du«^ Hifla ,

éaft-

J
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la primavera , e difpiccare , e mandare ficuramente a Ro-
ma per mare ogni aver noftro . Ma o mio grand' ami-

co , non moftrare ad Attico quefta lettera : lafcialo pren-

dere abbaglio , e credere che io fono perfona dabbene,

ne foglia pigliare due colombi a una fava. Adunque ,0
patrocinator mio ftutti bene in fanità e faluta da par-

ie noftra Tironc mio. Data a' ip. d' Ottobre.

EPISTOLA XYX.

Mephfd io flato prefonte della Repubblica :pnrla di Cani^

ni6 creato coufole per alcune ore e delle lettere commenda ««

tifile ferirtead Aedo, Sor. nel quinto conflato di Cefa"

re avendone in collega Antonio nelC sn, 709.

eie, S. CURIO-

MA io ne ti eforto ora, ne ti prego a tornare a cafi

che anzi io ftelTo defidcro dileguarmi di qua , e

pervenire in parte dove ne il nome afcolti d«' Pelopidi

ne le azioni. Non potrefci credere quanto fcioccamente'

mi par di procedere a trovarmi prefente a quefte fcene.

K.' pare di vero , che tu molto prima preveduto albi ^

che calamit:t foffe imminente , allorché ti fuggiftì di qua.

Imperciocché febbene quefti difordini dolorofi fono ancor

a udire tuttavia egli è più tollerabile l' afcoltarli . che
il vederli . Certamente tu non ti \é' trovato nel camp*
Marzo, quando alle due ore, efiendo avviati ì comizi ^

vi fu piantata la fedia di Quinto Mafsimo, il quale co-

loro diceano efier confole: la cui morte come fu avvifa-

.
ta , fu di là tolte la Tedia . Cefare poi , che avea gli

aufpiC) prefo per li tributi comizi tenne i cenruriaci

,

dichiarò il confcle alle fett' ore , the dovea elTere lino alle

i i 4 ca--

dandomi a due , all' uno int fono i provcrM , cfte per tal

dominio , ed all' altro in ufu- fentimento fi citano in amen-
frutto, per guacbffnare !a j^ra-* due le Lingue .

zia dell'una, e delT aitt© : a (8) Pelfipidarunt.Wedilzkt-'

quella guila , che gP imbian- tera 28.

datori con un vafo ilteffo dg (9) />« c-sfw^» . Dove li tenea-

eadsr.ì fiielia danno il bianco no i comizi.,

a due muragli» . Pia o Riverii (lO) Sella <4 i\1aximi , Sv^tc
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efìe dicebant pofira elTet: quo racrtuo nuntiato , ftlls

fublata eft . Ille autem
,
qui comitiis tributis effec au-

fpicatus , centuriata habuit: confulem bora feptima re-

nunciavit
,

qui uique ad Kal. Jan. effet ,qu3? erant futurse

mane poflridie . Ita Caninio confulc (ciò neminem pran-
dilTe: nihil ramen eo confule mali faftum eft:fuìc enim
ruiiifica vigilantia, qui Tuo roto confulatu fomnum non
viderit. Ha?c tibi ridicula videntur : non enim ades: quo?
fi videres, lacrymasnon leneres. Quid , fi cetera fcribam
funt enim innumerabib'a generis ejufdem : qua? quidem
non ferrem, nifi me in philofophia? portum contuIifTem

& nifi haberem focium ftudiorum meorum AtJcumno-
ftrum : cu;'us quando proprium te cfiefcii bis mancipio,
& (i) nexu ; meum aurem ufu, &fiud:u contentus ifi:©

fum . ID ENIM cumfque eft propriuTn ,
quo quifque

fruitur , atque utitur. Sed ha'c a!ias pluribus .Acib'us,

qvii in Grascia in eum legionibus raiMus eft , maxlmo meo
btnefìc'o (2)eft; bis enim eft a me juJicio capitis , re-

bus faivis, defenfus • 6c homo non ingrams, mequeve-
hemenrer obfeivar. Ad eum de te diligentliTime fcripfi ;

eamque epiftolam cum hac conjurxi •>• quam ille quu:n
a-cceperit , ecquid tibi pollicitus fit , velim ad me fcribas.

Vale

.

EPISTOLA XXXr.

Jtrvìtnt cum ad officia mìittta ; & ad Vrhcm ut redcat
,

r<'/^rt/ , vefrris mbaKÌ:ntis retìy.eud£ cauj]}!,,

M. T. C. CURIO S. D.

FAcile perfpexi ex tuis litteris f quod ^emper ftu^ul
)

& me a te plurimi fieri , 5c te intelligere
, quum

mi hi

n»o il chiama concole trime- come fé c^'i afl^?!er vi d«vef-
5re .• perciocché Ctfare ritor- fé : ma poi piibjHcament/ la
nata di Snaena rinunz'ò il nr-rte , fu ver poche ore Tur-»

cOTfofaro , e furro^o Quanto rogato Carini' RebHo .

Fabio Meffimo con Trebonio . (i) f^cuu* E'quella obSliga-
Or qucfti e-Tendo 5'à ^r^paf- rione, ppr la quale ncxi era-

fato , e ncn efl'entK-fi oer an- no 1 debitori in ft'ryi.à con-
che rubl'cata la su^ rmrte , regn:itt a'credirori , finché no/?
«ra '{iX^'U fun cocTolar fedia finiffero di p.i?^ar lor debita .

c;ttia [le; iuogo de' con'.izj
, Qui è inetaforic5mei>te ifrrtf»
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calende di Geiinajo , h quali eran per eficre nella vegnen-
te mattina. Che però fanpi che foto Caninio confois

non pranzò perfona: pure fotto dì lui cop.fole non fu fat-

to mal nelTuno.-iraperciccchè fu vigilante in maraviglio^
^ fa maniera, mentre in tuttojl fuoconfolwio non chiufe

occhio . Quefle cofe le ti paiono ridicolofe , perchè mn
feì prefente : le quali fé le vedefsi , non terrefti le {iicri-

me . Che dircfti poi, fé ti rcrivefsiil refto. ifrri percioc-

ché ìnnumerabili fono le cofe della medefima fatta :. le

quali non comporterei io già , fé non mi fofsi ritirato

nel porto della iìlofofia , e fé non avefsi Attico noftro

degli ftudì miei coriforte; al quale poiché ferivi dVHère
addetto per ragion di dominio, e d'obhiigazion perfor.c:-

le ; e d'eiTer poi mio per ufo , e per frutto , di ciò G^n

contento . Imperciocché quello è proprio d'og;u.jo , che
gode, ed ha in ufo cìafcu-.<o. Ma di quefto più a hitu'o

parleremo altre volte. Acilio , che è ftaro mandato ia

Grecia colle legioni , ei fu^slfte per mio fingolarirsimo be-
nefizio : imperciocchl^ e ftaro da me due vohe ^ifefo in

capitale giudizio : ed è uom non ingrato , e mi venera

fommamente , gli ho fcritco sii di te con tutta accura-

tezza, e quella lettera unirà T ho colla tua: cui quan-

do V avrà ricevuta, che cola t' abbia protF«rit(.*, vorrei,

che me ne delTi contezza . Scà fano.

EPISTOLA XXXI.

Lo ìnvhd à vicendevoli ufzi ^ e lo pre^a a ritornare a Ri-
ma

,
pcì- "inanienare C anùca urbanità .

eie. S. CURIO.

r^Alle tue lettere ho chiaramente comprefo
,
quello ,*-^ che ho fempre defiderato, e che io di te fono in

gran conto tenuto , e che tu ìnte-.di quanto mi fo^Iì

caro. Il che quando ognun di noi ha confegaito ; vi ri-
mane, che tra nei gareggiamo in predarci l' un P ai --o

fec-

per obliIigT2!one di fede, of- pure ufata è rfH» F^I'^J'^'ca
fervania

, off-q -io ec Vili. Ne?^at f, iili r..nic^^>n
^

(2) Urfin. Affe-uf ef! . eff^ dfhere , eum A« m^qno
M.Tjr/^r mso hneficio efì . ejfet hnifish .Viu^f, cum cort

Ella è t-narìier^ , la q'jais pa- tra fé .

rs, che ab^ji» delio rir.no; ma
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niihi carus eiTes . Quod quando uteique nol^rum confe^

cuutus eft: reliquum eft ; ut oftìciis certemus inter nos

qui^'us 3?quo aniiro vel vincam te : vel vincar abs te.{i)

Acilio non tuilTe neceiTc meas dari littera?, facile patioi*

Julpicii tibi operam intell'go ex tuis litteris, non mul-

tiim opus fnilTe
, (^-) proprer resita contractas ut,que-

madmodum feri bis , ne caput , nec pedes . F.quidenì vel-

lem ,
pedes h'aberent , ut aliquar.do redires : Vides enim

exaruifTe jam (;) veterein urbanirarem : ut Pomponius

ncfter (4) fuo 'iure pciTìr dicere ; A'jf/* ms pnucì r'ttÌTie/iìuus

(5) glerir.m antiquavi Atticnm , Ergo is tibi nos ei fuc-

cedirr.us . Veni ighur quefo , ne (^) tantum femenur-

banitatiii una cum Kepub. intereat . Vale.

Ei? I S T L A XXXII.

ScrUtt /j^"^' cpi/hLv}! isì Provinàa ; f,yin:a pnrs de dìrt'ts

efi fecur.ia de juJiciis , ienia de Rep» ultima de Di'

ìabellA ,
iìO'UÌum genero .

M. T. C. (;) VOLUMNIO S. D.

QUod fi^.e prsromine familiarirer , ut debebas , adme
epil^cli'^' mififti ? pr'inum addubitavi , num (S)a

"Volum^'-o Senatore eiTcr , quocum mihl eft magf.us

ufus : deinde ''JTf«T*A;V, iitrerarura fecit , ut \ intellige.

rem, tuas eiTe. Quibu« in i'K'^eris omnia rr.ihi perìucun-

da fuerunt , pr^ier iHu*i quod (9) parum diligenter pof-

'i) Acìlìo ncn f*ìr nerrffe&c. ne . (?ove era la fede de* fili

Perchè Cuiio ^ià dif?^r:r.va di Attici.

partire di Grecia pfr »verc i ''.5) ChrtA'» antiqusm . Parit

negozi fr.oi prefo mala {»i^S* • dì queflo propcfito anche fcher-

(2) Al. per . za'if^o , e per rranieta lepida.

(5) Vetenm urkenitatem . le (6) Camer. t/imen .

in^egnofe facezJCi ec. onHe fpic- C7') Volumnio . QjJefti era

cavano quegli antichi Romani : Pubblio Vo'unio uom dicacc ,

1 Leli , i Oflì ce rra di limato ^iudiziOjben iftrut-

(4) Si'ojuye . Per etfcr Prm- to di b'jone , e recondite lette-

poni© ftato unti anni in Aie. re - ai quale il talento di pro-

fi-
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ferv?gi : ne*quali con indifferente animo o vincerò te,o

farò da te vinto. Ben volentieri compcrto , che non la

frato di bifogno , che fi mandaffero lettere per Acili" .

Dalle tue lettere intendo, che non vi fu gran f^tro d'uo-

po dell'opera di Sulpicio
,
per effere gPintercfji tuoi cu-

51 ravviluppati, che , come ferivi, non hanno ne cape,

rè piedi . Vorrei veramente , che aveflero piedi , accioc-

ché ritornalTe una volta. Imperciocché vedi, che già e

venuta meno l'antica urbanità, coficchè Pomponio r.oaro

può per fuo dritto diiie^ fé noi pcchi v.cnruegnamtruKti.^

Attua giortn^ la matìcherà del tutto .Q.uefti adunque a te

fuccede , noi a lui .Vieri adunque, di grazia, ctcciccchè

5Ì gran l'em.e d'urbanità infiem colla Repubblica non ven-

ga meno . Sta fano .

EPISTOLA XXXII.

£4 primn parte delia lettera trattit /legli arguii fnnttì:!n

Jecenda de' gituiizj : la terza della Rcpubiic/i : la quar-

ta di Dalahclla ,
non per anchefuo genere . Scr. j't a *

Cor/eli Marco Marcello , e Sulpi.io
, efjendo Cie l-ro-

c4n/. in C iuta i Curione Tribun» difcgnatQ della pi: ite

eie. 5. VOLUNIO.

COnciofTlacchè tu m' abbi miandatola lettera fami! ìnr-

mente fenza prenome, come dovevi; primieram.ente

ho dubitato fé veniffe dal Venator Volunio , col qu:ile

ho gran prattica fam.iliare : poi 1' eutrapelia della let-

tera fece, che ccmiprendeiTi elTer tua. Nella qu^l lettera

o^ni cofa mi riufcì affai gioconda , fuori di quefto , che
il pofTefTo delle mie fai ine poco diligentemente da te

ProcuratoT fi difende. Imperciocché dici, che dopo la

mia partenza , mi attribuifcono rutti i motti d' ognu-

no , e che ? foltieni tu ciò ? non mi difendi forfè ? non
ti

ferire lepif^ezze , e le facezie (8) A Volumnìo ff^nstore •

procace: ò il nome f' Eiurape- Chiamato Lucio . Q;-'^llo di-

lo . Mo-ti interpreti vogliono, ir.oftra , che PLbblit' Voìi^oio

che nella guerra clv le fife rcn fife Senatore , ma dell'

appreffu d' Antonio fopraftaaie ordine de' cavalieri .

a' meccanici artieri pràftk.ut (9) Pui^m di'fger.rf Crc Ai.

fsiium • (uni motti poc«j injft'v II , ed

in-
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lefTìo falinarum mcArum a te Procuratore defenditur •'

Aìs enim , ut ego difcelTcriin , omnia omnium dieta , in

his etiara (i)Sex(tiana in me conferri . Qu d ? tu idpa-

teris' nonne defendi.^' non reiìftis ? e^uidem fperabam ,

ita notata me reliquiffe genera diftorum meorum ut co-

gnofci Tua f[)Onte pofienr . Sed , quando tanta fa?x eft in

Urbe, ut nihil fit tam (2) ax.opoy, quod non alicuivenu-

flum elTe videatur: pugna, fi me amas, nifi acuta «^^^.a^A/ae

rifielegans ^ir^pBsxiì nifi -rupiypy.f^tj.n, bellnm , ni/i ridicu-

lìim T« «^pjrJWay , nifi cetcra
,
quo? funt a me in fecundo

Mibro de Oratore per {^) Antonii perionum defputata de

ridicul:^', ivrfy^ju ì èz arguta apHparebunt , ut (4Ì Sacra-

menfo contcntas , mea non efìe . (5) Nam de judiciis ,

quod cuereris, multo hboro minus : trahantur per ma
peaibus omnes rei: fit vel (5) 5elius tam eioquens , ut

pcfìRt probare fé liberum : non labore . Urbanitatis pof-

fefTionem ,
amabo

,
quibusvis (yjinrerdicftis defandamus;

in qua tt unum meiuo , contem-no ceteros • Derideri re

putas ^ Nunc ctmum iniel'igo, te fapere . Sed nehercu-

le, extra jccum : valde m.ihi tu^ litterse faceta? ,eiegan-

tefque vife lunt , (8) illa , ijuhkivìs ridlcuia e^Tent ficut

erant, mihi tacfi Cp) rifum non Rioverunt . Cupio enim
rci^rum illum amicuna in Triburatu quamplurimum ha-

bere gravitati? : idque cum ipf us cauHa ( eft enim mihi , ut

fcis in amoribus ( tum mehercule etiam Reìpub.quam
quiiiem

,
quamvis in n.e ingrata tìt , tamen amare non

detinam

ìnfiilfi , fi attribuivano a Cic. l'o'-'i^'ne a kuI^ps'k venu»

mal fuo grado. Or Cic. fi la- Leo^ -no altri tt/.vpo* , che la

iTiSnta'fcherzando con Vo.'unio iMeioreto impropria,

che non lo difendefle apprcT- v 5 ; P- M'-nuz;o Cjulit .

fo degli a 'tri , e non faclTe Ftr antonii perfonam • Nel
xtòtrt quali e/ano i n:' tti 'ib. 2. deli^ oratore Cic. ragio-

ci Cic, e qaal; nò Ed a que- r* di Si fatti fali ; ma in per-

ito ha rapporto ii pclTtfl'o del- T. ra di Cajo Giulio ; onde il

Je Saline cice de' fali , della Mir.izio vorrebbe qaefto fo-

lepideria, degl^ngegnofi n:Gt- ft tuiio . Ma fi potrebbe rifpon-

ti . dere , ciie ciò attribuifce ad

( r) SePiana. Credo-, che .Antonio ,
perchè in tutto il

parli di ^^cfli-^ ", cui Catuìia lib-o enli foftiene la princi-

chiama foeta infuiio. yj^lluiaia parte./

d") h'^y'^ypir ' S'-iona in' f<;) S-icrameiitO eomendat .

Venapum . li Mariuaio ripor;* VtdJ 1* Indice.

(5) N^.»
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ti contrapponi ' mi crede.i veramente , d' aver hifciate

cosi contriilìVgnate le qualità de' miei molti , che pote'-

fero da fé fìcrfe edere ravvifate . M:i
,
poicrhe nei ìa Cit-

tà v' è tanta feccia , che non v^ lu 90A fgvHy.iata cofa,

che a qualcheduno non paia graziofa . Qu-iiio , fé mi
ami , tien forte ; le non v' apparirà ne' motti acuto equi-

voco , elegante iperbcie
,
parariOinafia legg'adra , ridico-

loia aria fuori d' efpettazione , fé le altre quzlìtJ , che

fono da me fiate fu i ridicolofi detti nel fecoi;do l'.bro

'dell' Orator ragionate per la perfora d' Antonio , non i-p.

pariranno artifìcicfe » ed arante, qurflo , difli lien forte

di fare fcommeifa, che non è robn mia .Orcuantoa' U-

menti , che fai fu de' giudi?) , frano quanto a me i rei

tutti al fulpizio tratti per li piedi : fia ancor Srlio tanto

eloquente, che poìTa provare di efTcr uomo di libera con-

dizione non mene prendo alcuna pena . ^odtìgniam di ^ra.

zia per qualfivogl'a interdetto il pò il e ffo delle lepidezre

nel che tu folo mi dai fugge /ione , degli altri non curo.

Credi tu d' e^er derifo P ^jy iinalmenre conofco , che hai

giudizio. Ma alla fé parliam fuor di burla: mi parv^r le

tue lettere facete molto , ed eleganti . Quelle cofe
,
quan-

tunque ridicolofe foffero , ficcom' erano tuttavia non mi
mofiero a ridere . Perciocché defidero , che quel noftro a.

iTiico nel Tribunato ferbi tuttavia la gravità : è ciò sì per
rifpetto di lui fteffo (

perchè , come lai , iri'b cai-iffinio)

sì cereamente ancora per aaiore dilli Repubblica l' la

quale febbene fia verfo di me ingrara , tuttavia non cef-

ferò certo d* amarla . Tu o mio Volando
,
poiché , ed hai

cominciato , e vedi , che mi è à grado , fcriverrni più fpef-

10

(O "Nam Jf ]udici'is &e. SìjSdel pofTcuorlo . Q^icfla voce
rammaricava Volunio, che in'^fcharzevolmeate Cic. la traf-

quei tempi fi teaeano mala-, porta al prefente proposto .

irienie i giudizi. Cic. rifpoa- C^j lU^ ijuarnvit ridicul£

ée a ciò. 6*f. Volunio avea fcritto , che

[6) Se/iut . Inetto oratore
,

Curione tributo della pltrbe

d'ori^ln fervile. nella {"uà carica novità mac-

(7) Interdi fiis , Interdhlum chinava, e turbolenti difegni ,

così chiimolti il decreto del Cy) ^-'sum non morerunt •

pretore , quando vietava , o Cic di cuore amava Curione
,

ordinava qualche cod ag^iran- e temea , che non abbanda-
tefi fulle liti de' privati , e nafie ia óikià delia RepubUca.

fpeztalmente quando trauavaiì
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fu, mi Volumni

, quando , & iftttuirti & mihi vldes

cfie gratum , fcribe ad me qu:im fep'fTuTie de rebus urba-

l'ils , de Repuh. Jucundus eft mihi Termo litterarum ma-
rum . PiTterea Dolabellam

,
quem ego perfpicio , & )udi-

co cuptdifsirnum e(Te atque amantifs'.mum mei , cohor-

tare , & ccnfrma . & redde piane mcum . Non mehcrcu-

le quo quidquam defit: fed quia valdc cupio, non videor

nimium labcrare. Vali.

EPISTOLA XXXin.

Htec eplfìoìa m'tffa eji pofl civile ùellum , Scrìhìt ^fe e:(er'

citatio}7Ìi cOfttl^i declamare ^atiditQrib'.is Hirtio ^ Caffi) Do-
iabeHa, Vjiuvinium vocat ad eadem Jludia , Addit dli~

bcratumfibi cjjs , Cinfare p:r7nìttent^ , a caufn ^judiciifcpe

dijcedere .

M. T. C. VOLUMNIO S. D.

QUod declamationibus nofìris cares , damni nihil fa-

cìs . Quod (i) Hirtio invljeres , nifi eum amares,
non erat caufTa invidendi ; nifi forte ipfius eloquen,

t'T magis, quam quod me audiret , invideres , Nos enim
» lane , mi fuaviflìme Volumni, aut (2) nihil fumus, aut

r.obis quidem ipfis difplicemus, gregalibus illis, quibus,

te plandente , vigebamus
, {3) amiffis : ut , etiamfi ali-

qu^-.rido (4) aliquid dignum noftro nomine emirimus,in.

^,eiTii^C'J.mus, quod h3?c penni^ero ^non anniderò incorpO'

re tela exerceantur ^m. ait (5) Philoéletes aj ud Accium,
aKkcla gloria. Sed tamen omnia mihi erunt, fi tu ve-

neris , hilariora : quamquam venies , ut ipfe intelligis
,

in maximarum quafi concurfum occupationum ; quas fi
,

(i) Hvt:o . Scolare di Cic. (<) Philofìetei . Compagno
nell'arte rlec'acnitoria . cìi Ercole , che trovan.lofi j»ra.

Ci) t'.ibil fumus ' Nell'arte vcmente malato , nwn potea u-
oratoria *

fare le ricevute (aette d' Erco-

C^) Ar^'lfìi . Nella guerra le fé non centra gli uccelli con
civile. Ci'j Iti erano Marcelo, poca fua gloria . Cic. di là

Celio ^ Lentulo £<c. rerfo di fé iftitulfce il para.

(4) Aliquid. Accenna le O- gone : e viene a dire difpia-

pere compone , cergli, che \< armi fue oratorie
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che puoi delle urbane cofe , e della Repubblica .M'

è

gicondo il parlare delle tue lettere . OUracciò a Dolabel-

la cui chiaramente conofco , e giudico per me impegna-

lifsimo , ed a me afrcr7.7Ìonatirsimo,porgi conforto , e co-

raggio , e rendilo del tutto mìo : non che per ventarvi fia

che defiderare nell'amor Tuo, ma perciocché ho defiderio

fommo , che m' ami non mi dare di provare gtan fatto

pena in procurarlo. Sta fano.

EPISTOLA XXXIII.

Dopo la caduta ddli IicpuM>tìca djvac^eya Ci e. alle df'

clumazionì . Or inv'itaVohnio /?//' efcrcizio mediftmo
,

ed ao-a-iucrne aver lui ferjr.atQ dove Ci'pire alici penvet'^ 9 4^ J 'fai
Sa , d^ abbandottare il foro e la cuna . La lettera pare

fcritta dopo il guerra Ajf'ricana ^nelC terzo confolato di

Cefare ^ai'cndoiie Lepido p^r eolle^a neW an.'joj.

N
CIC- S. VOLUNIO ./

On lai difcapito alcuno nell'ener privo delle decla-

mazioni noàre . In quanto poi dici che invidia por-

terefti ad Irzio fé non p.H vcleisi bene? non v' era mo-

tivo d avergli invidia : le non 'e per avventura più la

vidiaiTi alla eloquenza di lui, che all' eflere mio fcolaro .

Imperciocché; o gentiliirimo mio Volunio , o nonfiamo

d* alcun valore, ovvero almeno a noi ftelTo dilpiacciamo

perduti que' com.pagni di noftra converfazione, per li quali

te applaudente , faccvam figura; coficche
,
quantunque

alcuna volta m.eiTo abbiam fuori opere decine del noftro

nome, ci rammarichiam nondimeno, che cornee diceFi-

lottete apprefìb d'Accio ; quefti tardi s' impieghino conp^ccol
vanto in pennuto corpo e non armigero . Ma pu-e ogni coia
fé tu verrai mi riufcirà più lieta ; febbene verrai come tu
medefimo ben comprendi , come in una folla d' occupazioni;
le quali (e

, come bramiamo sbandiremo da noi ; sì che
dirò di cuore addio al foro, ed alla curia: e tr/i viverò
t^ctì lunga pezza, e coi comuni notlri amadori . Imper-

CIO'

non polTano efferc per lui adù- caafe per cagione della cadut*
pfrate, che m vane ikclaaia- Repubblca.
ZK)ni , e nan in vere fafeafi
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Mt volunras, (i) exceperimus > ego vero multam falutem

& foro dx3m,òc curis ;vivamqui tecum -nultum , &
(2)cum cGinmur^ibus noftris amatoribus . Nim , <kCaf-

fìustuus, & Dolabella nolter, velpo iusuterquenoiter

,

fìudiis iisd«m tenentur , & meis squ-iT.m'S utuntur auri-

bus. Opus eft huc limatulo, <ic polrulo cuo judicio , &
illis interioiibus litteris(i) meis . qu.bu^ f-^epè verecun-

diorem me in loqueado facis Mihi enim iudicatum eft

( fi modo hoc Cablar, aut patietur, aut voler > dep. ne-

re lllam iam (4) perfonam , in qua ^.5) me fepe iUi ipfi

probavi, ac me totum in litterasabdere , tecumque , &
cum cKterisearuiT. liudiofishoiiefl^flìn^» otio perfru. . Tu
vel'em, ne ver:tu3 t(^es^ne{6ì psrinvicus legerem mas
litteras» fi mihi quciiiadmodum fcribi.-s, longiores forte

mififTe : ac velim pò 'hac fi ftatuns , tuas mihi litteras

longifTimas quafque gratiffimas fore . Vale .

(») a], excluferieius . (2) ^\. dm omnibus nofirta

l^xpu.'fdiim'is COSI leggo delentqiie amatoribus.

p'utto:io , che excepeyimui
, [O Lamb. eis .

che non mi pare opportuno al Litteris mei$. Alle quali fi-

presente luo'o . fnigUawti eran gli ftudj di Vo-
lu-

LI-
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©locche e CMd tuo , e DjUb^lla noftro , o piuttofto

r uno e l* altro noftri
,

prefi fono di' rajdsrimì ftuiì , e

nelle declamazioni loro gli afcjlto di tutto genio . Per
quefti efercizj ci fa d' uopo dsl terfo tuD,ed efatto giu-

dizio , e di quelle mie r-iconi'te lettere, nelle quali fo-

vente in parliido mi ca^io.ii rofTare . Imperciocché mi
fono già fermiiD in mente (

purchb Cefarc o mei per-

metta, o 'l Viglia ) di por g'à vni: qusl carattere , nel

qual più volte ho incontrato il fu) m^iefuno gradimen-

to , e darmi tu^^^o alle lettere, e con e(To teco, e cogli

altri a quelle aff-zio-iatiunoneltilììno ozio go l^-re . Non
vorrei, che ^u a\/e{Iì temuto, non io leg^enTi alTai mal
•rado tue lettere, fé a me, come Tcri vi , male a/eflfì per

avventura mandate più lunghe: e defidsro che in avveni-

re ti fermi in animo , che le più lunghe tue lettere faran-

no le più gradite . Sta fano .

Tofii. h K k LIB.

lunio,<Ie? ijuale Cic. dice c^e tempo , che Cefire fignoreR-

tanto vi fpiccavi, chr gli ca- gUv3 U Repubblica : quando
gi'^nava f^fforcjO fu^getione

.

Gtc. difefe Ligarto , • Dejo-
i^) Perfoftam . D' oratore , e tara .

di patrociaacor di caufe • [6) i^L tu pluriius » Oimer*^.

IS) Mtf£p€iilifrohuf,ln ne ^arum lubens

,
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EPISTOLA I.

Commentarìum mitt't reram urbam\^um, & exeufkf /?, ^ucd
alteri e^otiunt dederìt adUh coili^end% . A iait hac : df
Comtt'tif T/a ifbitnda órum Ro7n£ rumovem nullum e(f> v d9

fucce(fi.)nc G'iliarwn n:hU relatum'.d' Pomario capere fé
M^iquid co^nojcere ; de Ca/n'svariz d'fjio^ri : niaq<e

noannlU, R.fpondi t Cicero epijiois ea quae/l 8 liì. z

M. fi) CCELIUS RUFUS M. T. CICERONI S. D.

QUod tibì ^t^ decc(3enti poUìcìms Tum me omnc rei

urbanas diligentiflìmc tibi perCcripturum : dafa opc«

ra parvi
,

qui fic omnia perrequeretur , ut verear , n«
tihi arguta nim'urB \\tc fedulitas videatur Tametfi ru ,

fcio
, quim fis curiofus , & quam omnibus peregrinan-

tlbus gracun Tit minlraaruna quoque rerum , qup domi
gerantur . fieri certiores ; tamen in hoc te deprecor

,

fv€ meum hoeoffi::ium arrogantite condemne^
,

quod hunc

laborem alteri delegavi : non quia mihì (aaviflìmum ut

èc occttpato , de ad lucere CcribendiU , ut cu ao&i
,

pi-

ger*

CO Coflfut . <^ue#i ^ Marco nell'ucctfion di Ctodio !t caù-
Celio Rufo di plebcio , ed t^uc- fa di Milone • e fi contrtppo-
ftre ordine nato m Poriuoli : fé ancora a Pompee potcntiflE*
che dopo la tega viril prefa , mo confole . Nella guerra ci.
fu ^al Padre commeffo alla vile fu vario , ed incoftante ,•

educazione dì Cic , fottn il e , comecché eloquente ed in-
ijuile sì gran pro^reflì fece gcgnof)

, i cofrumi però , e 1
nell'' eloquenza « che fu da giudizio non corrifpofero alle
Q'J ntiliano annoverato tra* doti della natura. DI eflb co«
pr nei pali oratori Egli tribù- sì Q^nntiUano . Digrrus vir »
Wvffcndo della pltWe foftemne cui , (gr mtnt mtlisr » vita
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Lettere di Celio a Cicerone.

EPISTOLA
Gli ntancia un tommentarìo delle cofe urba-i? , eì apporta

fcufa che per ruccoHierf le coKte^ze , dell^ altrui operafi

fia fcrvtto . Dipoi fo^gii*^ne , che non corre alcnnu voc9

fu de comizi tr.^fpndani '. eh' non vi fon novelle Julia

fuccejJio7t delle Gelile : che defiderà faper nuove di Pont'

feo : che fu di CeCare di[corrono dìv-rfe voci . flib'c, Ser,

fono i Confoli Servio Sulpicio , e Ai.trco Mitrcelh nelC

Anno 70 2. quando Cic.andò proconfole nella Ciltcia,

MARCO CELIO RUFO S. MaRGO CIC.

COacioflìacche io fui partire mi fia efibito di fcrìvertl

con fomma accurateiza tutte le urbane cofe ; con

indurrla ho procacciato perfona , In quale in guifa te -

nefle dietro ad ogni contezza, che io dubito non ti paja

quefla mia accuratezza troppo fagace . (Quantunque io fap-

pia quanto fii minuto indagator delle coìq , e quanto fia

gradito a chi foggiorna in foreftierì paefi ,
1' effere awifa-

ti ancora delle cofe minime , che fi tanno in patria ; coa-

tuttociò di quefto ti prego a non tacciare il mio ferv igio

di piefunzione
, per aver io comme'To quefta fatica ad un

altro. Non chea me non fia di piacer fommo , comecché
occupato ^ e come tu fai lentifIì;no a fcriver lettere , il

dar opera a cofe , cheti fervano per memoria: ma il pli-

K * 1 co

longtof eofttigìjjet. Lt fu» de* ftume tifato ancfce da aUrì «

licita , e moìle vita pur fi rav- che per convenienza otìfìciof»

vifa dalla Celiana di Cic. co- tenean dietro a' loro am»ci ^er

mecche a difela di lui dftela, alcuna parte di ftrada , qu^n-

Ci^ J. F. Gron. difcedent • do andavano a' lor govtrn» •

Decedenti. Ftt Cicerone per Qiiefto ancor fi raccoglie dalie

effo accompagnato in parte del parole pof^e nel decorio della

fuo camino, quando portavafi leliera . Romunì i-^,/* vcafjjer/t

.

ai governo deiU €iHcia ; co«
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^eriTliTiO, tus ms'Tijyri.'? iareopsran: Sed ip^uoi volu-

men
,
quod tibi mifi , facile , ut ego arbitror twe ex-

cufat
. Nsfcio cu'us Oiii elTsc , no.i modo perfcribere

h2?c fed pmnino a.ìimjlv^ercerc Dm vi eiim fuiit ibi

S' C. cdiCta
^ (,) faSulje , rumircs Qtnd exsmplum^

forte miiìus te deleétirit, ne m)lsit am cioi i i) cum im-
pcnfa mea ex'beam , fac me csrtiorem . Si quid in Re-
pub, ma'us aélum erit

,
qujJ ''fti( .;) op^rarii tTiinUr; com-

mode pene-iui potTìir; <Sc qtis.aidmoda'Ti aftu-n fit , 6c
qujp ex^i'timaiio cjifeqaura, que]ui de eo (pes eft, di*

ligenter tt^i perfcr-benus. Uc nunc eft ^ nulla magno-
pere ex^peftacio eft, N in 5c illi runoreg 4 ds comirils

TranrpaJanorum(5) '.u.Tì.irum tenu'^ calueiuat. Ro nani
quum veniiTem, n- t'-nu'iTiaim qaidcm audtloiem de
ca re a^cepi . Pr-^fer^a Mircellus qu d:ì:Ti adhuc nihil

retuHt (5( de fucceTnie provinciarun Gilliarum: (^7) ia

Kil. Jun. Uc mih ipfc dlxit, eam J';talic (8) r^larionem.:

Sane quam eos fermones Ci) reprcnTi:
,
qui d? eri tu n fue-

rantquum Ko'tts nos effimas-Tu , fi Pjtto^Ìuti , ut

volebas ,(10) ofìfiridiili; qai ti'oi vifus fi , Se qjim ora-
tionem h.ibuerit tecuti

,
quamiju; o'^^ider'T volu ita-

rem ( folet cairn al'ai featire, & lo.]iii : nequi tamen

taii*

^ CO P^'^ulfi . Q^jì fona il^n-

T'ette
, racconti di cofe lepì le

«•e. in quel fenf> , eh? à\iU

Ovil^io . Fabula narrjtur tato

leptdijftmn Ccela. Q_iinit rac-

co^liefi , che Cic. a qu.'da let-

tera rif;>r>nÌ2 in quella dc-j !'b.

II. che così comincia . ^-^Id ?

tu me (^c.

(^ì Cam t'tn'xnfa mst . N.lla
fp^'fa de* copifti ec.

(j") Per.irti . Gli S^fivarniji

fegreta'i » i canci-ii'eri ec.

(4) De eom-tiii Tratfpa.izyl^)'

r«»vt . Volt* Cefare , che fi fa-

cejTera \rt Roni» < com'zj, n-j*

q-jail fi dich'Jtr^flT'ro mjrìic'pi>

I? colonie della Gallia Trtfpa-

<J>nl , onde aveffiro il M<i'4t-

ftrr.to de'quatuorviri , e«^ i! gius

»l foffr^.oio colla citt?d!nanza

F>'iinan;i . Z quindi temt^ad &c-

crefcimerito d» potenza in Ce-
fare . Q;i3ft'> accenna Cic. nell*

ep 2 del lif> V ai Att. R^at

rumo^ df Tnxfpadinh , eo( fuf-

fof qu^tuovviroì cveara : quod

fi ita. 9fi f ìHignos motut ti"

([<j) Cumarur/t tenuf • Città

pDfta n?!'a littoraì cfta della

Cannpania vicino a Pozzuoli ,

fabbricata da quei d' Euhea ^

e da' S^raieni diftrutta . Noti

Ini^i da Cuma v' era la villa

di eie. , e I31 fpelonca delU
Carnana Sibilla .

[é ) l)f fucceffìone Gaìliavum •

N !l confolato di Celare , e di

E'buiu fu data a Cefare per

cinque anni V amminiftrazioti

delle Gallie : e prorogata poi

per altri cinque anni da' con»^

foli Pomse^, e QtxC^ù . |n que-

lla

I
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co iilefib , cb2 f ho mandato , facilmente » fecondo che io

credo , mi rende fcufaro . ISion fo di quale agio farebbe

non folamente il far ragguaglio di quclte cofe , ma ancor

r ofiervarle . Imperciocché vi ono comprefi tutti i fenatori

decreti, gli editti, lechiacchere, e le fparfe voci. La
qual idea di ragguàglio fé per avventura non ti piacerà,

per non t' arrecar molellìa con mia fpefa , fammene con-

fapevole . ^e fi farà nella Re; ubblica trattata qualche co-

fa di rilievo maggiore , che que.ti miniiki nonfappiana

acconcimente defcrivere , ti ragguglieremo con attenzio.

ne , ed in che maniera fia Ibta maneggiata , e che concet-

to fia venuto dietro, e quale vene fjafperanza . Attefo

lo flato prefente , non v' è gran fatto efpetta^ione d' afta^

re alcuno. Imperciocché quelle fpai fé voci de' Trafpawini

cornili hanno bclfto fino a Cuma . Eflcndo io perveniiT

to a Roma , di quefta faccenda non ne ho fentito pur
parola . Oltracciò , quanto a Marcello, egli non ha per

anche fatto niuna propofta fulla fuccefsion delle Oallie:

quefta, come m' ha egli medefimo detto, l'ha differita

per le caknde di Giugno ; egli affli riprefe que' difcor-

{i y chu v' erano allora ifati
,
quando noi eravamo in Ro-

ma . Tu fé ti fei fcontrato in Pompeo , come volevi ;

procura di ragguagliarmi, che com.parfa t' ha fatto, che

ragionare fatto abbia teco , e qual animo dimofìrato

( imperciocché egli fuole una cofa avare in cuore , ed
altra fulla lingua: ne però tanto vale d' ingegno, che

ron apparifca in che abbia pafsione. ) Oiianto a Cefare

s' appartiene , di lui corrono fpeffe , e non graziofe voci:

ma non vengono altro che fufurri : quefti dice che ha
mandato in perdizione la cavalleria, il che io i'ìimoche

iìa certamente feguito : quegli che la fettima legione è
K k 3 iiata

fto tempo eorrea V ettavo an- provìncia confolari futpoi fatto

no dell' accennato governo , a propofta ili Marcello nell'uU
qiiando Marco Marcello , che timo di Settembre .

allora era confole con Sulpicio (8) Relationem . Erafi già

e fieriflìmo nenr\ico di Cefare , fparla voce , che MìTììUo en-
ttellberò di far pr«pofta in Se- trando nel confolar Magi(irato
nato iul mandare a €ef*re il avrebbe tofto trattati» di man-
fucceflbre prima del tempo già dare il fucceflbre a Gefare; ci&
determinato . che per altro non feguì: ma in-

(7) Al, Kal. Jattuar. du^iò l'affare ad altro tempo •

In Kal. Junias . Ma in ef- C9) Gebhartl. (jeprejftt .

felto il Senatorio decreto fuile (io) Offendf/ìi . In Taranto?
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tantum valcrt irgcnio , ut non appareat ,quid cupiat)

he mihi peifcribas. Quod ad Cfffarem attinet, crebri,

& non belli de co romoics : fed ( j) rufurrationes dunta-

xat veniunt : alius , cquitem perdidiiTe ; quodopinor

certe faduni : allus , fcptimam legionem vapulaiTc : ipfum

(2) apudBellovacos circumfideri , interclufum ab reiquo

exercitu : ncque adhuc certi cuidquam cft : ncque ha?c

incerta tamcn vulgo jaftantur : fed inter paucos
, quod

tu nodi piane, fecreto narrantur :at (3) Domitius
, (4)

quum rr.anus ad os appofuit . Te ad jx. Kal. Jun. (5)

fubftroftrani ( quod illorum capiti fit ) difTiparant pcrifle:

ita ut in Urbe , ac foro toto maximus rumor fuerit , te

a (6) Q_. Pompeio in intinercoccifum . Kgo, auì fcirem,

Q.- Pompe'um (7) Baulis (S) cmbae r eticam lacere, &
ufque co , ut ego mifererer ejus efurieri , non fum com-
moius; &Cp) hoc mendacio , fi qua pericula tibi impen-

derent , ut alefungeremur optavi, (io) Plancus quidem
tuus(iO Ravenne eft : & , magno (12) congiario do-

natus a Csefare , ( 1 ^) nec beatus , nec bene inftrudus eft.

Tui(i4) politici libri omnibus vigent « Vaie.
EPI-

CO Ct^mtT, f^ffrratcrti é della plebe fufcitb turbolcnre

(1) /Ipud BcU^vacot ' Citti. nella Rrpubbiica per la fazio-

^ella Galli* Belgica oggi Utau- ne Clodiana contro di Milonr,

va*> . e di Cic. condannato pofcia d»

(3) L?om:»/wi . Querti era Lu^ vi, ovvero di Maeftà lefa fo-

ci© Dotniiio Enobarbo uom /lenne 1' efiiio ,

confolare , che odiava Cefare (7) Bavlfj.Luogo della Cam-
jrandemente % ^ pania tra Mifeno , ed il lago

(4) Cum manut Oc. Viene ad di Baia : dove a' Romani efuU

efprimere , che Domizio diceva per le leggi permeffo era il di-

rrolte cofc contro dì Ofare , inorare »

mt accompagnate da gefti, on- (8) Id. Scb£nohaticam . Tur-
de le volefTe fcgrete. neb. emponetlcom , Pantagath.

(57 Suhrofirani . Quefta era tmbihatieom , Al. aliter .

minuta ed olìofa plebe , Colita Emb^ntticawi facere . Sot-

trattenerfi fotto dc'roftri. tìntendi éirtem detto è d«
• 6) Q. Pornpejo J^ufo . Ni- t/u^-àireif navtnt afctndtre ,

potè per figliuola del dittator Perciocché color*, che profefr

Siila, il quale tribune f^nde f&vano quello vU oicHifre fo-

kf«
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fiata battuta : che efìTo appreffo i Bellovaci è ftretto in

afiedio , dal rimanente dell' cfercito feparato : né per

anche v* è nulla di certo: ne però qucfte medcfiiTie co-

fe incerte van per le bocche del popolo: ma tra alcuni

poch*, i quali tu li fai benifsimo , fegrctamente fi nar-

rano : ma Domizio le dice
,

quando s' ha pofto mano
alia bocca i furroftrani ( che ciò lor torni in capo }

hanno fparfo che ili perito: di modo che in Città e per

turto *1 foro v' è ftaro bisbiglio grandiiTimo, che tu nel

viaggio fii fiato da Quinto Pompeo mefìb a mone, io

che fapca Quinto Pompeo fare il navicellaio in Bauli ,

e ciò a tal fcgno, che a me era prefa compaflìnnc della

fua mifcria , non mene fon dato pena : ed ho defiderato

che , le a te fovraftaffero rifichi , con quefta falfa novtlla

cene mettcffimo affatto fuori . Il tuo Fianco ftà bene in

Ravenna* e
,
quantunque da Ccfare regalato di gran con»

giallo, non è però , ne agiato , ne di fuppeilettile ben for-

rito . 1 libri tuoi politici appreflb di tutti fan biiona

comparfa. Sta fano

,

K k 4 EPJ.

IfflT^o rovente confortare t paf- ta dell* Emilia , capo t\ pre-

ftggieri a montare in barca
.^

l'ente della Romagna : dove

C9) Hoc mendacio, il fenti» Fianco dimorava in efilio

mento riefce, a qutfto ,
che do- (i i) Conciario. Congiarium

velTe quefta menzogna effere il propriamente importa v^fo, che

fine, e come l'ultimo feioglie contenea un congio , ovvero fei

«lento , e fcampo da ogni pe. feftarj , che mifur» era di li-

ricolo , quiiii . Or perciocchc i Princì-

fio) Planeus quidem tuus . pi re^alavauo il popolo ancora

EfTendo quefto Tito Mtinazì o '-i vino nell'accennara mifura.

Fianco tribuno della Plebe con quindi tutti i donativi d* ogni

Quinto Pompeo Rufo , e tom- maniera fatti al popolo detti

movJtore d?l popolo contro di furono congi <ria .

eie , e di Milonc a favore del- ( 1 3) Nec beatus CTc l\ Cro-

ia fazione Clodiana , non pub novio qui giu(lamente vi ravvi-

quì dirfi da Celio tuus fé non fa qualche fcherzo , del quale

per maniera ironica , e per fé ne ignora la foria .

i fcherzo , fecondo che ufi ro era (14) Pclitici Uhi De'quali

Celio di fare. fono a noi venuti felani«R(e

(II) R^venntXittì una voi- alcMai fraj^eaù .
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E P I S T O L A II.

tsVfitiflt de tìhfoUito Mejfaìa ^ ejvfque ^efe-.ifore Hortenfoi^

populc ffJalc Accepto . Aajicit qu^dnm ih Repubblica &
de ccff-pethcrittn fuis

.

M. C(ELIUS M. T. CICERONI S. D.

(l) /^Erte , irouam , abfolutus eft : rrie(2) reprxfentante
^^ pror.untiatum eft , (3) 6ccuidem omnibus crdini-

bus , ^ed & (4) fu gulìs in uroquoque genere fenten-

tiis . C$) Vide modo , incuis . non mehcrcuies : nihil enìm
unquam tam prster opinionem , tam qucd videretur(6)

omnibus indigrum , accidit: quìn ego, quum prò arTii-

citia validifsim.c faverem ei , & me ìam ad dclendum
prTparafTem: poftquam faftum eft , obftupui , & mihivi-

fus fum capius efìe . Quid alios puus ? clamaribus fci-

licet maximis iudìces corripuerunt ; & oftendcrunt
,
pia-

re efte, quod ^erri ron pciTet . Itaque relidus.(7) kgc
Licinia, (B) malore effe pericub videtur. AccefsithuC

quod poftridie ems abfo'iutionis (9) intehearrum Curionis

Hortenflus introiit ; puro , ut Tuum gsudium gaudere-

mus Hic tibi(io) jflrepìtus fremìtui ^ clr.mcr , tùìtiirutiWj

é" rudenttim fibìlus . Hoc m?r;ij> animadverfum eft , qucd

intaftus a fibilo pervencrat Hcrtenfius ad fenet^utem .

Scd tum ita lene , ut in totum vit^ni cuivis fatis ef-

fer,

(1) rcrf« 6'f. Aff-rifce TafTo-

luzìon di MtlTalla per più fpe-

cia!e maniera , folpettando , che

Cic.appena fi potrebbe condur-

re a crederla •

(5) Cantcrus me pyef,n$e .

Qron.in re f riferiti .

me préiferite. Cosi Wg^o per

atreneriri alla più chiara ,
e

più prcb-ahìl lez'onc .

(O Carter- nec qutdtrr. t<c.

[j^ Sff^rulii in fmcqurqut

érdh'fo.nitntHS. C'ìoò che eia-

fcun ordine nel La fua drcur't

venendo a confulta nella cauU
di Mefialla: la fentcnza riful-

larte della rrag^icr parte de*

voti fu l'alfoluiione di Meili»!-

la.

()] Al . rides ( rogo ,

[6) Omnibus ordinrbus. Cioè

il Senatorio ,
1' equefirc , ed i

triluini erari : - i q«j*li ordini

per legge Aurelia aveano in

n:;ino i g'udizj a' quei lerrpi*

(7) A), legi Licinia .

Lcg€ Licinia , Prodotta d*
Mar-
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EPISTOLA II-

Scrìve che A^effala fttajjltuto d' atiibito ^ e che Crteìifo zH-

jetjfore di hit fu del fepolo colle fìjchiate fl(c(>lto : òì\'vc^

mente a^^jugne alcune cofé falla ReputhUca e de^ (voi

cojyiretitort uella ceitcorretrza all'* edilità ce, ScVt ««"/i* ^J-^J/*

ìlTJflO ,

CELIO s, eia

"p' Stato, ci i eh' io , aflb luto si alla fé; me prcf^nte fi

•*-^ pror.un2Ìò T afToliitione , e quefta per tutti gli or-

dini , e per ciafcuna fcn t«nza in ciafcun ordine pronun-

ziata . Bada bene , dirai di non efagerar troppo la cofa

contro lìn nonno di fìitria . No, fé Dio Ercol m* aiti,.,

non efagero: imperciocché giiirr.Tr.ai non avvenne tofa sì

fuori d' efpettay.ione, e che cesi indegna a tutti p:trefì€.

Che anzi io , mediante l ' amicizia , favoreggiandolo e già

preparandomi a condolermi con el^o ; polGÌacchè fu fegui,

ta la cofa , ne prefi (^upore , e mi parve d' efTere fuor di

tre. Che credi deglSUri ? certaiì^en te preficro i giudici a

•firchiategrandifsime ; e dieron f eguale quella al tutto elTcr

cofa da noti potcrfi comportare . -Pcrtarrdo lafciato andare

per quel , che portava la Legge Licinia e' pare che rtia

in maggior rifico criminale, j\ qXiefto fi aggiunfe che,

rei giorno vegnente appreso aquefìaaffoluzione , Crten-

fioen'tròncl teatro di Curione, acciocché, fecondo m« ,

venifsimo a parte del (uo godimento . Q^ui eccoti ftrepitl,

fremiti, clamori , fchiamazzi come di tuoni e di gente,

che ragghia. Per quefto più fi ix)fe fp.ente, che Orteniio

vergine dalle flfchiatc era a vecchiezza pervenuto . Ma al-

lora fu cosi ben concio
, che qualfiveglia n' avrebbe avuto 3

fufTcienza per tutta la vita , ed egli già eramai conten-

to d' aver vinto la caufa . Su della Repubblica non ho che

fcriverti . GÌ' impeti di Metello fono calati non per co-

d'ar-

Marco Licinio Graffo full' a m- aperfe Curione nel'» niorts del

bito . Padre , defcritio poi da Plinio

{$) Majore perìcuh ' Ver iv&r nel Hb» 36. e i<.

corretto i giudici , e l'alTolu- (lO) Strepitai (S'è Egli r i^n

z'icne per denari ottenuto. verfo trocaico fcticnnario cì'un

5; In theatro Curìcnis , Cui antiwo ccmico »
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ler,&: f ce ittcrat cum jam vicilTc . De Kcpuh. quodtibì

fcribam nihii h.ibeo . Marcelli impetus ( ») reffderunt
,

non incrtia, fcd ut mihi videbatur , confilio . Decorni,

tiis confularibus incertiffima eft exTrinnatio . Ego incidi

in comrcritorcm robilem, écfOr^obllm agentein : nam
IH. Od^vius Cn. F. ài C HTru*; rrecum perir . Hoc i-

dco (cT'pi'i
,
quod fcio te arr fer propter Hirrum nunrium

roftrcrum comiriorum expeélaruium . Tu tàrr.en flmul,

8c me defignafunrì audieris : ut t'bi cura? /ir, quod i-?)

ad pantheras attircr , rogo . (4) Syngrapham v'^itrìanam

tibi ccnrr.mendo . Comn^ertariiim rerum urbanarum pri.

mum dcdi L. raftrinio Pffto , fetuiidum ci ,qui has lit-

teras tibi reddet . Vale .

EPISTOLA in.

Snm in fcribetiAo cfficivm fYsàtcat j fcr'tbit , tfe Comiùis

Juii qvét tpifiìe fu - ^- MiUr.ii re quìa e/erit : prjtereM

crptre Je oiiquo Ciceron'n libro ilinjìran

,

M. CCELIUS M. T. ClCtRCKI . D.

EST rt> vici ? & t'.bi fepe , quod me regares difce-

dem curaiurum , litieras mitto.^ eft : fi quidem per-

ferurtiT , quas do . Atque hoc co diiigenf'us faftl'o ,

tjurd <^uum otiofus furn
,
piane, ubi dclec^em oriclum

tneum , non habeo . Tu cuunti Romse ens ; hoc mihi

ccnum , ac mcund flìmum vacatiti regoiium erat , te-

cum id otii tempus confumcrc : idque non med-ocrirer

defidero : ur non modo m'hi folu? c<Te ; fed Kom,a? , re

profeto , folitudo videatur fjda : & qui ( cu^ mca
rcglige'-t'a eft ) rruUos Tappe die^ ad re, quum hic eras,

ron kcccdcbam , r»unc quoiidic non cfie te , ad quem
cur»

(1) P.tftdtrunt .Titp*(e'MM' (l'i Al. igriohiltm rgenttrt ^

•cJIo r impegno «lel'a propofta Nobihm agrntim . Qj.tn er»

fui mandare il fucceffore j Ce- Irro . d qua'e , non fffendo

fire pel g«^'vfrr.o delie Gal'ie. per anche perfona edl'2Ìa,rb«

Fer iltro Celio prefo abbaglio: be ardire ài concorrere con

iperciocthè, come da atre !et. C'C. «Il aiijjuraf

tCTC fi ritrae , ?.!arcello non (7"» Ad è anthtra% . Per gli

éepofe m»i qucilo peoficro . fptliacoli , che v«leva Celio da-



LIBRO ©TTAV 535

Cardia, ma come mi piirca, per deliberazione avveduta.

Su de' comizi confolari v' e oppinione ìnceriifTima. lo

mi fono abbattuto in un competitor nobile , ed in un*

altro che la f» da nobile : imperciocché concorre meco

Marco Ottavio figlio^ di Gneo e Calo Irro . Ilo que-

fto perciò fcritto ,
perchè so ,

che a cagione d' Irro viva-

mente afpetterai U novella de'noftri comizi . Tu però

come mi fentirai edil difegnato , prego ad efierti a cuo-

re quello, che fi appartiene alle pantere. Ti rciccoman-

do la cedola di Sizio . II primo commintario delle cole

urbane T ho dato a Lucio Caftrinio Peto: il fecondo a

colui , che ti ricapiterà queftc lettere. Sta fano.

EPISTOLA in.

Mdgnìfcn r accuratezza f«a nellofcrìvere , ed efprìme quan-

to di mal cutre priv • / J^ia della preferza di Cic,
,

paja poi a niverfe altri itegc%j, S^r.neli' ijlep anno,

MARCO CELIO S- MARCO CICERONE.

NOn è egli cosi ? non ho io vinto.? non ti mando io

forfè fcvente lettere : dì che tu fui partire afTerivi

che non t' avrei fervito f così avviene appunto : poiché

fono ricapitate quelle , che ferivo. Equefìoil vado fa-

cendo con vie maggiore attenzione, perciocché trovando-

mi sfacendato , non ho al tutto occupazione , dove io al

mio dolce ozio porga piacere. Tu quando in Rema eri

a me diffocupato , certa era , e giocondiflìm.a occupazio-

ne il pa(Tar teco il tempo del T ozio : equefto non mez-

zanamente defidero : coficchè dopo la tua partita non fola-

mente mi uar d' efler folo , ma che fi fia fatta folitudine in

Roma : ed io (tanta e la miatrafcuratezza ) ed io che fo-

vente ftava molti giorni a non venir da te quando eriqu^ ; al

prefente m' affliggo non eflerci tu , a cui frequentemente

venirc.Prlncipalmente poi il competitore Irro dà opera,che io

giorno e notte ti ricerchi , in che maniera credi tu , che co-

lui , conapetitor tuo dcir augurato , fi dolga , e diiTimwli,

chf

le ftl popolo . vlrtd dov»aSixi« pagare dtnv
C4) SfnrrophMm . %t% quella ^9 a Celio •

«ciitla é'obl)ii|^«aiont)Pir s|^
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curfitem , difcrucior .(i) maxime vero, ut de diesnoftef-

que quseram , compctitor Hirus curac . Quomodo illuni

putas,auguratus tuum competitorem dolere , & dillimu-

lare,(2)mc ccrtìorem
,
quam fé, candidatum ?de quo

ut ,
quem optas

,
quamprimum nuntium accipias , tua me

dius fìdius magis
,
quam mea CuufTa cupio- (3 ) Nam mea-

fi fio , forfitan cum locupletiore referam : fed hoc ufqu,

eo fuave cft ,quod , fi acciderit ^
tota vita rifus nobie

dcefle non poteiit.r4) Sed tanti? (5) <^ed mehercule s

uon multum (6) M. Cclavius eorum odia ,
qui Hirrum:

prcmunt
,
qus permulta funt , fublevat . Quod (7) ad

PhJlotimi liberti offici^m
, é< bona Milonis attinet ; dcdi-

fnus operam , ut & philotimus quam honertifTima Milo-

ni abfenti , ejufque recefTrtriis (8) fatisfaceret, (9)&fe-
cundum e*us :^dem , & fedulitatem , ( 1 o) sfìimatio tua

confervarefur . Illud nunc a te pero, fi eri^. ( ut fpero)

otiofus , aiicuod ad ros ; ut intelligamus nos tibi cura?

efie {ii)e-vy'ay^x corfcribas. Qui tibi iftuc, iniquis , in

menrem ver.it homini ron irepio ? Aliqrod ex tam tr.ul-

tls tuis monirren'is extìare, cuod no^ra? amicitìz me-
moriam pofteris cuorue predar» velim . Cumrmodi

,
pu-

to, quspris . i u ( 1 2) aptìus , qui omnem noftì difc pli-

ram, quod in»xlnie conveoiat , exccgìtabis : genere ta-

men

,

rO ^'^akf'me vevo &e. Spe-
zialmente Irro è cagione , che
io ti defideri pr*f<'pte per le

fue molt« incrìe , che fa ne'Ii

concorrenza aiP^dilirà : per le

qua i vorrei , the aveflìmo
caRipo di ridere insieme .

(2) Me ccrtiorevn candida-
tum . Aitefo 1* tfTfre io più fi-

euro d'ottenere la carica .

CO ^'ìcìcr nvn mea- Al narA
fne non locupUtioum , Lairib.

non loiuflettera .

Navi mcy fi fio y fov/ìtan non
ìocufietievsm ttf:ram . Cosi

leg^o : per attenermi a rren

ofcure lezionr ; dalla quale

quefìo fcnfo rdevo . A tua ca-

gione defidero di vedermi edi-

le ,
p^^rchè vedi umiliato irro

c:>mpetìtor tuo delP augurato :

che quanto a me dall' edilità

non ne diverrò più rics*o : che
anzi p r le foefe de^Ii fpetta-

co!i ne fofterrò degl'incommo-
di ^

C4) W tanti , Viene a dire.

Il ricevere Irro la repulfa farà

ella cofa di tanto rilievo, che
ci pclTa dare da ridere per tut-

ta la vita * ^

(5) Gron.f/? mehercuU.Non»

&:c.

. (<J) /l^.O^^r/w/. Quantunque
Marco "Ottavio fia mal veduto,

contuttociò non diminuifce 1'

odio 1 che '1 popelo parta ai

Irro

.

[7) Ad F'ìlotimi &c. Milo-*

ne , dopo ruccifio/i di Ciociio f
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che io candidato fono più ficuro di lu' > fui quale, f«

Dio Fidio m' aiti, più per amor tuo , che per mio
, df:'-

fidero che quanto prima ne ricevi la novella
,
che^ bra-

mi . Imperciocché fefattofono edile non ne tornerò for-

fè da' comizi più ricco: ma cìuefto m' è giocondo a tal

fegno , che , f-^ avverrà , in tutto d viver noilro non ci

potranno venir meno le rifa . Ma dirai , è ella qucfta

faccenda di tanto rilievo -^ è fibbe.ìe , fé Dio Ercol m^

aiti : né Marco Oiravio alleggcrifce gran fatto gli odi

di coloro, v-he hn guerra a Irro : i quali odi io.iO aU

fai. Per cÌo , che fi" annartiene all' incumben'za del li-

berto Filotimo ed a 'beni di Milone ,
abbiam dito

onera , che Filotimo con turta convenevolezza foddis-

facefTe'air adente Milone , ed agi' ìntrinfeci fuoi ,
e

giufta la fede ed accuratezza fua la tua eftimazion fof-

fé falva . Di grazia ti chiedo al prefente , fé farai ,

( come fpero )
difìbcupato , compoghi , a me indiriz*

landolo, qualche ordinato libro , acciocché io compren-

da che ti fono a cu'^re . Come ; dirai , a te non inet-

ta perfona va pe la fintafia si fatta cofa ? Vorrei che

infra le multe fcrirture tue lem vcdeffe una , che met-

iten"e in comparfa ancora de' poteri la memoria della no-

jftra amicizia. Credo ricercherai quale fia quello libro.

ìTu, che ogni facolrà fcientifica ben comprendi ,
jitro.

' vcrai quello , che più convenga , di qualità però , la

^uale e a noi fi appartenga , ed abbia un cotal tenor

d' in-

tcmcndo ^ che ì beni Tuoi an-

daffero in poter del fife© , die

opera Cic. , che Filotimo Li-

bprto di Terenzia li compralfe

nell'incanto a condizione , che

fodero reftitiiitì a Milone , e

vicendevolmente Milone rimu-

nerxfle la diligenza dj Filotimo

giufta quello , che Cic. ne fti-

mafTe .

(8) Satisfscerei . Colla refti-

luzione de' beni

.

(9) Et fecvndum 6*--. Cioè
che dalla fedeltà di Filotin^o

'avvìfata fi venilTe a mantener
Olva ia tua riputazione , men-

tre tu forti r autore di qvieft»

negozio .

(io) Al. ex'tf^tynutio .

(li) ^vyroiyfA» d.i «^yj<TaVT«,

che vale ordinare ,
connettere,

comporre ce. onde ne! verbe

mei dicefi cr«/yr«rT5/a«' fe"-

fcvibo libvi'tn . Sicché «-ìvray/u*

fi^nifica libro con iftudiato or-

dine compofto , diverfo da

vfyjfxnfji.'-x , che è componimen-

to eftemporaneo » e lenzz cura

fatto a fiiffidio di memoria ;

cui diremo commentario .

(li) Gebhard. titiu9 -
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inem ,

quod & ad nos pertineat , & A^focenotXi'x)/ quandaffl^

ut vcrfetur ìnter manus , habebat , Vale -

EPISTOLA IV.

Scrìlfit de jttdiciis , ^ie Magìjlratibus , de Ref>. de f*'^pfi

de f^^i^i'ii^ha Sitùa^ts , de Rege Alexandrino •

M. C(EL1US M. T. CICERONI S. D.

INvidebo tibl : tam multa quotidic
, q\i» mircrc , ìftuc

perferuntur • Primnm illud ,Ci)abfolutum Mcfialam:

deinile (2>eundemcondemnatum . (3)C, Marcellum COS.
faftum : C4) M. Olaudiuraa repulfa (5) poftulatum a GaU
lis duobus ; P. Dolabellam (5) quindecimvirum fadum •

Hoc tibi non invideo , caruifTc te pulcherrimo fpeftacu-

lo , & (7) LentuUCruris repulfi vukum non vidiiTe . At
qua fpe, quam certa opinione C8) defcenderat -^ quam ipf3

diffidente Dolabclla f & hercules , nifi (9) noftri equites

acutius vidiffent
,
pene concedente (io) adverfario fuperaf-

fet . Illud te non arbitror miratum , Servium tribunum

pi- defignatum , Cii)condemnatum: cuius locum (^O^*
Curio petiit : Cane quam multis incutit

,
qui eum facilita-

«emque cjus non norunt, (i^) magnura metum. Sed ut

fpc-

quale era ftato accufato d'aai-

bic»

.

Ci) Eundem eondemnatum .

Per avere corrotto i giudici ,

che ^li venderono per denaro

ralToiuzinne nella caufa d'am-

bito .

C?) C. Marcellunt . Fratello

•ugino di Marco Marcello, che

allora era confole .

C4') Corrad. M- Calìdium.

M' Calidinm . Qaefti fu ora-

tore : e di qualche non\e per

l'efercitato tribunato della ple-

be , e per la pretura . Egli fo-

ftenne la repulf* pel confolato

in competenia di Ca)0 Mar*

•Clio .

Cs\ Al. eondemmatum n Gal"

Ih duobus .

Poftulatum . E' verìfimile ,

che 1' accufa folle full' ambi-

to

.

A Gailis duobus . Eran que-

fti due fratelli , V un de' quali

era ftato accufato da Calidio io

giudizio ,

(6) Quindeei>nvirur» Il col-

legio de' quindecemvlri tenea

in cuftodia i libri fibiUini .

(7) Lentuli Cravis . Difegna-

to eonfole nel vegnente anno,

il quale foftenne repulfa nella

concorrenia del quindecenn vi-

rato .

C8) Dffcenderat . Nel campo

Mtrxo, dove ft teiwvano i co.

ni-

r^.
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à* iftrtittìvo, che vada attorno per le mani de' leggitori.^ (ano •

I

E P I S r O L A IV.

CcH Mccur4tez2,/t narra
y
qucll» che (l Jta o^ei-ntoìnRomé ^

Str* neWiJleJJo anno .

Marco celio s. marco cicerone,

TI porto invidia : tante fono le cofe , che colia fi ri-

portaro , e capaci c^i generarti airmirazione .Qucfta

la prima fia T efìcr WelTalu (lato aflbluto : apprclio , il

rr^cdefimo ronda' nato . Caio Marcrllo fatto confole e

Marco Cai d'O dopo la repuTa da due Gulli accufaro : Pub-

blio rolabclli creato quindecenrvlro . quefto però noa

l' invidio , che iii Trato privo d* un beliifTrro f(Cttacolo

e che ron abbi vedu'o il volto di Lentulo Crus efclufo.

K con quale fperanza , con cual ftura oppiniore era di»

fcefo f e con qual difFiden7a di DrUbella , e certamente

fé i noftri cavalieri non ave' "ero avuro acuto accorgimen-

to, avrebbe prevaiib ,
quafi cedendogli T avverfario . Gre.

do che non ti fia g"unto nuovo , che Servio difeg-ia-

to tribun de 'la plebe abbia roftenuto condanna : al cui

luogo Calo C urlo ha j retefo : certo è che mette gran
timore a molti , che non hanno cognizione della ma
p^rlona

, e delia fu:» piacevolezza. Ma , come fpero
^

e bramo
, e , com.e dà mostra , am.erà meglio di roftere-

re le parti de* buoni , e del v-^enato : per quario porta

lo Ttato fuo prcfente
,
quefto va pei: eoiro a tutto il Tuo

fpi.

»»»» ^r creare iquindecctflv'ri. Pompeo, ed al Senato, poi •

(9) l^o/ìri equtus De\ qu«l Cefare , a! quale inclinanoio «

rumerò erano Celio, e Cic. Or óa gran c'enaro corrotto , i|

^uefti Celio eli ivea guadagna, foftenne ad offe fa , ed eftermì-
ti a Dolaheila . nio della Repubblica . Onde

(10) jìdverfario Delshel'a . fcriffe Virgilio .

(l :) Condemnattim . D'arr.bi-

to • delttto da lui coirirnelTo Venéidit hic auro p.-!tfìam^

per le largizioni , onde perven- àominum^ue porenttm
n* alla carica di tribun d?!!* Imfofuis .

plebe .

(i2> C Ctrto . Il quale tri- (13) Aiagnum metx-* . Che
kuno effondo della plebe moftrò rretterfbbe la Re?t:bb:ica in

ili priraa di prcltar favore a ifcocnpiglio.
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fpeio , Oc volo , &: ut Ce ien ipfe , bonos ( i) 6r. S^natum

malet: toius , ut nunc elt , hic(2) fcaturit . Hujus autcm

voluntaris ìnitium , & caufTii eft
,

quod eum non me-
diocricer Csfar , oui folet infirmolum hominum amici-

tìas libi qualibet impenia adìungere , valde contemprit - 1

Qaa in re m^hi vidctur illud pi^rquam venufte cecidif»

fé : quod a reliquis quoque ui'que eo eft animadverfum,

ut Curio , '-jui nihil con ni io facit , rarione , & infidiis

ufus vfderetur in evitandi? eorum confiliis i qui (e in-

tenderant adverfarios ìnelus Trirunatum : (3 1 Lelios , &
Anronios, <Sc id genus vilentes dico . His ego tibi Ht-

teras eo ina'jore mfi intervalli
,
quod comitiorutn dila-

ilone? occupaiiorenì nie habebant , & expeéVara in die»

cxitUTì cogijoar.t, ut e ^nfeft sonili bus , te facerem cer-

tiorem. Ad Xal.Sext. ufque expe:tavi . Proecoriis mor»
quceiam inciderunt . C4 ^^sa porro quem eventum fmt

habitura , nefcio , (5)opinioi'im qu'de:n , quod ad Hir-

rum attinet , incredibilem (^) :sd;l!'iiTì plebis comitiis na-

fta funt . Nim M, Csliuii (/) Vic;nianu'Ti mantlo il-

la futura» quain diiriferamus olirn, & promulgatìp (8)

de d:ft itore fubito dejecit . &c deie-ftam magno clamo-
re i;ife.]uuta eft . Inde H'rrum cuniti (9) jam ; non
facieadam , flagitare . Spero te celerìter & ( io) de nobif

quod fperafti, óc de ilio, quod vix rperareaufus es, au-

dirurum . De Repubblica lam novi quidquam expeda-
re defieramus. Sei , quum Senatus habitus cHTet ad A-
poUiiiis ad XI. Kal. Sex. & referretur (11) ài ftipendio

Cn. pompeji, mantiofaéla eft de legione ea
, (12) quam

ex*

CO Al. fervatos mntct» roti creati gli edili delia plc-

Ci) Lamb. fatitarie . be corfe gran voce , che Irro

Jcflfum
. Q^aafi , dice il Ma nella creazione degli edili cu-

nuno , ehlUt . Plauto ha ut ruli foflerrebbe repulfa .

non fo,che di fimile . Id tuus O") M^nut. Liciniànum •

fc3tn aninm . Lamb. VtcUnum .

(O Lsl'iQs ^^^ Attonios . A' C8) O^ di^3téve . Sotto i

m:ci di Cefare al quale allora confoU Domizio ed Aopio, nom
Car:one era conirarìo . v' eflTendo fperanza di concor-

{4) Alea porro. Cioè i comi- dia , fi pirlò di fare Pom,>eo
Z) edrlizj , da fnerfi per la ditutore : e di quefto pjrcre
elw'z-one degli edili curali . capi erano Viciniano ed Irto ,

(',) Op;;j/<j»jfi;« . CHt fo.lerab. tribuni in quel tempo della

be r.'pulfa . plebe . Or ciò djfpiaceva nsf^l-

Ci'O Aedilium pi. comitUt . to a* Sanatori , ed alla plebe .

Cioè ne' comizi , ne' qiali fu- Onlc a toftoro T eiferc ftati

di
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fpirito ruminando . Di quefta difpofizion poi il princi-

pio , e la cagione fi è^cheCsfare, il quale a qualun-

que cofto fi fuole conciliare le amicizie della più ba(Ta

gente , lo ha non mezzanamente avuto in dlfpregio .

Nella quil faccenda e' mi pare che fia a(Tai opportunii-

ftiente avvenuto quello, a che digli altri ancora è (la-

to pofto mente in guiia, che Canone , il quale nulla

opera con mifurato difegno
,

pareva che ofaco avelTe

giudizio , e infidic per evitare le macchine di coloro,

che gli s' erano parati innanzi per iiwerfar] centra il

tribunato fuo , dico i Lei) , e gli Antoni , ed altri po-

tenti si fatti uomini. C^uefta lettera io tei' ho manda-

ta dopo intramelTa di tempo vie maogiore
,
perche le

dilazioni de' comizi rr.i teneano alquanto impacciato ,

e mi ftringeano ad afpettarne V efito di giorno in gior-

ro : acciocché, tutti forniti etlendo , tene rendefsi in-

formato . Hj afpettato fino alle calende d* Agofto . Per li

comizi pretori vi s' abbatterono certi ritardi . l miei co-

mizi poi che efito ficn per avere noi «o : per rifpetto

d' Irro ne' comizi degli edili della plebe , hanno prefo

un incredlbil concetto. Imperciocché quefta ftolta ram-

memorazione , la qualcuna volta noi mettemmo in de-

rifionc , e la promulgazione fui dittatore gittò fubira-

mente a terra Marco Celio Viciniano , t giù gittato lo

ftrinfe con grandi fchiamazzi . Quindi tutti comincia-

rono a chiedere con iftanza , che loro non dovefTc edere

creato edile . Spero , che tu prettamente , e su di noi fen-

tirai quello, che haifperato, e su di colui quello, che

appena Hai ardito di fperare .5ulla Repubblica avevamo
già lafciato d' afpettare cofa alcuna di nuovo: ma ef-

fendofi tenuto Senato apprelTo il tempio d'ApoUine a*

2 2. d' Agolto , e facendofi propofta fallo ftipendio da

Tomi, L l darfi

di ciò autori pregiudicò molto: confegnò , e b fece regifttare

furono efclufi nella concorren- come a Cefare conf&^nata . La

za della edilità. maniera qui hadel metaforko,

(g) Gebhard. an non . perciocché axpenfutn ferre ali-

Cio) Otf fjo^ó. Che farfi crea- cui fi e f«:gnare nel libro del.

to edile; de ilio cioè d'Irro , la ragione il denaro sborfato

che fofterrebbe repulfa • ad alcuno, e regi (irato al fuii

(lO De flipendlo Cn PomUii . debito. Or Celare predato ave*.

A iutendimento, che mantenef- Pompeo a dargli per ufo delle

fc le legioni , che parte avea Gallie una delle fue legioni!,

in Ifpagna e parte in Rimini, e l'ottenne , non eirendo per

iì2)QuaM earpenfam tulit . anco tra di loro inforte le n i-

Ls qua! legioAc Pomaee U micii^e .
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cxpenfam tulit C. Csfari Pompe'us (i

) quo numero cf-

(zt quo (2) appeteretur : quum ex Gallia coadus eft di-

cere Pompe'us , Te (^^ legioneir» abdufturum : fed non

(*.atim l'ub mentionem , & conviclum C4) "trefilatoium •

Inde irìterrogHtu? de fuccelllone C. C'sùris: de qua , hoc

eft de Provir ciis, placirum eft , ur quamprimuin ad Ur-

bem reverteretur Cn. Pompelus ; ut coram eo de fuccef-

fione Provir.ciarum ageretur . Na;n Arjminum ad ex^rci-

tum Pompeius erat iturus, & ftatim iit :puro idibus Sex'

Cjìdeea re faAum iri : proferì (^6) auc tranfigetur ali-

qu'd , autturpiter intercedetur. Nam in dirputando conìe-

cit illam vocem Cn. pompejus,(;) oinnes oporrere "^e-

natui diclo audientes efTe. h.go tamenfic n'>h»l expeéto,

quo modo 8)pau'umC0S. def. primum fententia^n dì-

cenrem . Scepjus te admoneo('i) de fyngrapha Sittlana :

cupio enim .teintelligere, eam rem ad me vaUe perti-

rere . Item Oo; de pantheris,ut (i 1 ) Cybiratas arce^as ,

curefquemihi ut (i 2) vehantur. Prsterea nunciatum no-

bis , & prò certo jam habemr
, (i;) Regem Abxandri-

num mortuum . (14^ Quid mihi fuadeas, quomodo re-

gnum illud (c(e habeat , quis procuret , diligenter mihi

perlcribas . Kal. Sex- Vale,
EPI^

(i) Quo numero efftt . Non
«ra in quel tempa fiiTi il oj-

mero de' faldati , che conteni*-

no le legioni .

(x) Lamb. appelhretur , J F.

Gron quando repetetftur .

(O Legiaium . Q^i-*!!» , chs

«vea ^ Cefare conceduto .

(4) Obtre^ato''U'n . Di Cato-

ne » di Bibulo , e di Dom'zio,

i quali contradicevaao a Pom-
peo ) mal f'^idisfatti <^ell' aver

lui conceduto a Cefar» una del-

le fue le^'oni .

C$1 ^e ea rt fì^um iti. Sul

tnaaiare i fucceffjri alle Pro-

vincie<

(<5) Aut tynlgetuf (5)*c. O fi

f^rà Senatorio decreto fui ri-

chiamare i governatori delle

Provincie , e per confeguentc
Cefare ancora , ovvero da* tri -

buni d=lla plebe partigiani di

C-fare fi farà contrappofizion

tribanizìa .

(7) Omttef oportete dfc Ciò
riguarda Cefare, dove gli folle

il fjcceffor desinato .

C8) Paulum confulem • Che
Cefare guadagnoflì per vi* di

denaro ; il q.ialc, per eflere

•coofole difcgnalo , dovendo il

fri-
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datifi a Gio Ponpso ,

fu menzion fatta di quella legio-

ne , la quale ha ì^o\rì';)io a Cxh Gsfare cjifegriaco , di

qual numer3 di foLlati e^er d^veli, di quile fi defiie-

raiTe : quaid:) Pompeo fu coftretto a diri eh- avrebbe dal-

la Gallia tratto via aia legioa;
, mi noi difTefubito do-

po la meizione , e l'i:iipigriata 'tiinzacls* Tuoi contradit-

tori: Di poi fu intaiTogito della lu:c5lTìoric di Gaio Ce-

fare: per conto dilla quale cioè delle provìn eie, piacque

al Senato, eh? quanto primi G leD Pj.meo tornaiTi a Ro-
ma, accioche in Tua prefenza fi rrattafìc dsUafuccedìone

delle Provincie . Imperciocché Pompso era per andare ali*

cfercito in Riminì: e tofto v' andò: ftimo che di quell:a

faccenda tratterà iTene a* i j. d* Agolto : certamente ocoa-

chiuderaffi qualche cofa , ovvero per ifconcia maniera ne

fegutrà conrrappofizion tribu.iizia . I.infrciocchs fui far

Confulte Gaeo Pompeo gìtt^ innanzi quella propofizione

convenire che tutti ubbidienti foff:;ro agli ordini del Se-

nato. Io però cosi noi iftò in efpettaztone di nulla, in

quella guifa che non afpetto Paolo confole difegnato il

primiero parer proponente . So /ente ti riduco a msnioria

la ^iz'ana cedola ; che defidero di farti capire in quefl*

affare averci io grande intere'Te : le pantere fimtlmente

acciocché facci venire i Cibirati , e dii opera , che mi fian

portate. Oltracciò e* evenuta novella , e fi tiene per co-

fa certa, che fia trapalatoli Re Ale(Taadrino . Raggua-
gliami con diligenza di quello , che mi perfuadi , in che

itato fia quel Regno , e chi n'abbia il maneggio, i , d'

iVgofto • Sii fano ,

ILI z EVU

primo proporre il parer fuo , ^u) Grsev. Menemur .

non fece parola full' affégn are C*3' -^'g^'^ Alixandrinum *

i fuccetìfori delle Provincie. Tolomme^> quattro anni addie-

(9) De Syngrapha Sittiamt. tro rimeflb in tronn da Gabi-
Se ne parla nella feconda let- nio .

tcra . (14) Qf/rf fni'ni fuadeas , Ce-
[10) De Pantfteri* . Vedi la Jio per avventura penfava d'a-

lettera 11 • del lib, 71. vere qualche manegoir» in qtjeS

(il) CfibirMtas. Cinte da Ci' Re^no
-,

perraettefidogltélo ?1

liira Città della Licaonia deltra Seaat» .

Sa cacciare t
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EPISTOLA V.

^onet CìctrQum ut ttìttequam P-n'chi bellum 'ntfe/fent ,
J^atueret^ qttidfihi itreidum cfjtt : ì-nyvem enim f9ft di*

micAiìdnem: deRep.nihil ah effe novi,

M. C (ELIUS M. T. CICERONI S. D.

Qt)A^ tua cura fìs
,
quod ad pacem (i) provinci» tu» «

fìniurumqua regionum attinetnefcio : ego quidem
vehementer animi pendeo. Namfi hoc moderar ipoflennuf

otpro viribus copiarum tuarum belli quoque exfifteret ma-
gnitudo ;& quantum gloria (^) triumphoqueopus efTet ,

aftqueremur
; perlculofamque & gravem illam diraicatio-

nem evitaremus ; nihil tam effet optandum . Nunc fi Par-
thus movet aliquid fcio non mediocrem fore contentionem
tuus porro exercitus vix ^4) unum faltum tueri poft.Hanc
aurem nemo ducit rationem fed omni a defiderantur ab eo
itanquam nihil degnatum fic ei quominiis quam paiatiiTi-

mus etTet )quipubliconegotio prajpofituscft. Accedithuc
quod Tucceflìonera fururaai propter Gilliarum (^^contro-
verfiam non video . Tametfi hac d« re puto , re confti-

tmum
, quid {a<flurus e les , habere : tamen quo maiu-

J";us conftitueres
,
quum hunc eventum providebam , vi-

fins eft , ut te facerem certiorem. (5) Nofti enim hsc
tranf-

^ O) PfovhtÌ£ iu£ . Dslla Ci-^ (4) awvw fattum . D'onde i

iicia. Parti potean paiT&re nella Cili-

[i) Btlli . Dalla guprra Par- licia provincia «li Cic.

'ica.
(j) Can trovarfiant . Mirco

(0 Triumphtifue eput fffet

.

Marcello Confole avea facto

Fer un e;iufto trionfo rickiefta prooofta in Senato fulla fuc-
«ra r uccisone di j. nnila ne- ce{fi)ne della Provincie a prin-
»iei. Ma delle condizioni tut- cipa'e intendimento di manda-
te del trionfo pienamente di- re il fucceffore a Cefare primz
ic^Tre ilSigonionel e- io. lib. del comodato decennio; mai
11. di Juri antiquo Pyar'ineia- tribuni della plebt fi eontrap-

'<<« : e noi al e. 24. deli» pi- pofero di maniera , che a niun

foniina. procenfole fi mtaiò . Or Cic.

Uòa
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EPISTOLA Y.

Avverte Cic. prima che i Parti muova» la gvtrra^ a
Jiflbiiird quello , che e^ll tiebba fare : dice di t-mere , che

tjjo n(i7tfia inferiore di forze : avgiuane alcuna eofa falla

Juccejftone eielle provincie A qttcjia ed alla precedente Cic.

rifponde neIP epiflUa io. del Hb. 11. Scr, neW iflefi anno.

MARCO CELIO S. MARCO CICERONE -

|KR quanto s* appartiene alla pace della Provincia fu«,

e delle coniìnanri regioni , non io the premura t* ab-

bi : io per me fto grandemente fofpefo : imperciocché fé

potfljmo cHfporre querta faccenda in modo , che a propor-

zion delle forze delle tue truppe in pie fofTe ancora ugu«il-

memegran guerra, e n' ottenefTimo di vittoria tanto ,

quanto fofle d' uopo alla gloria , ed al trionfo; ed evitaC-

fimo quella rificofa , e grave battaglia ;non vi farebbe più

gjefiderabilc cofa . Imperciocché fé *1 Parto fa qualche mo-
vimento , fo che il combattimento non farà mez2ano : il

tuo efercito certamente appena può f^are adifefa d' un fcl-

vofo gioco. Or niunofaquefteconfiderazìoni : ma ogni

cofa fi pretende da colui ( come fé non gli manraffe nul-

la per trovarli quanto può eflcr mai apparecchiato ) che è

ad un afTir pubblico depurato . A quello fi aggiugne , che

ron vedo che fia per (eguire la fuccefsione dei governatori

attefa la controverfia delle Gallie . Sebbene io creda che

fu quefta faccenda abbi già rifoluto , che fii per fare , tut-

tavia perchè tu prendefsi delberazione più mifurata
, pre-

vedendo io queft * accidente , ho ftimato bene di fartene

CGnfapevole: imperciocché ben fai che qucfti fono ufitati

accidenti. Si farà decreto fuUe Gallie : vi farà chi fi

contrapponga ; poi verrà fuori un* altro, il quale, dovt

al Senato non fia liberamente permefTo il far decreto

LI j di

non vol«a più avanti dell' an- qucflore per fupplc mento, com*
rual governo dimorare in Ci- era coftume ufajo degli altri

licia . govcrn-itori , movendo da' lor

[<5) Koflrì enim &C' Cic. governi • A quefto riguarda U
quantunque non folfe il fuccef- fentimento del per'oJo antece-
fore aflegnato

, potea pure par- dente > e U caufale accennata >

tir di governo , • mettere il
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translatia: (i) d<i Galliis conftituetur : erit qui intercedat:

ilcir.dc (zìalius cxifler, qui nifi libere liceat de omnibus

provinciis deccmere 6enatui , reliquas impediat fic multum
ac diu ludctur atque ita diu , ut ( plus biennium in bis tri-

cìs morctur. ^i quid novi de Republ . quod tibi fcri-

bcrcm haberem , ufus cffcm me;i confuetudine , ut di-

Jìgcnter , & quid aftum cfTet , & quid ex co futurum

fperarem ,
perfcriberem . ^ane tanqujim {4) in quodam

fiiice jam cinnia adhaeferunt. "Marcellus idem illud de

Provinciis urgtt : neque adhuc frequentem Senatum

efEcere poiuit • Quod fi hoc pra?terito anno Curio tri-

bunus , & eadem a£lio de provinciis introibit : quam
facile tunc r!t(5) omnia impedire, & quam hoc Ca?.

fari , & iis ,
qui fuam caufìam , non Keip» cyrcnt,

fujperet , non te faliit , Vale

,

EPISTOLA VL

HiiVrAt de HirrecC7}}petìtorcnb JEdìUtate drje6lo , de Pro-

vinciis nihil afltnn fignifcat , Pantherai petit : M. Fé»

ridium ccvwieìidat ; odciit nonnulla de Favonio Pompe-

no , Calidio •

M. CCELIUS M. T. CICERONI S. D.

Sic tu , inquis (6) Hirrum traAafti > Imo , fi fcias

(7) quam tacile ,
quam re contentionis quidem mini-

mar fuerit ; pudeat te, aufum illumunauam effe ince-

dere tHnouam CS) luum compeiiLorem . Pcft repulfam ve-

ro

CO De Calliis &:. Si farà effetto il contrago (Jurb fino af-

d<?creio fui mandare il fuccef- la guerra civile , che feguì due
fort a Cefare nelle Gallie. anni appreify .

(1) /lli:,t exijìet . Vi farà (4) Vift. vi quadam in CilU

qualche altro tribuno della pie- da omnia . Pantagath in quo-

be fauror ò\ Pompeo , il quale dnm vefia lintre . Cu\. in qua-

impedirà le fuccffrioni delle dam flìee. Turneb cilicio . p.

altre Provincie , fc non venga Manut. incUi . Al. aiiter .

/ìmilrrjcnie Inclufa quella delle In quodam filice . Cioè fui

CaUif"

.

rrattato della fucceflìone delle

(^l) Tìut tìcnnium. Ed in Provlnci» .

(5) Cm^
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4ì tutte le Provincie , darà impedimento alle altre e

così molto , e lungamente fi perderà tempo , e ciò

Si è per tal modo , che più di due anni ci tratteremo

in quefte ciancie . Se avefTì alcuna cofa di nuovo da
fcrlverti fulla Repubblica, tenuto avrei la mia ufata

maniera di ragguagliarti con diligenza di quello, che
operato fi ^ofTc e che fperalTi quindi avverrebbe , C'er-

tamente ha ogni cofa quafi a cotale fcop.lio arrecato .

Marcello incalza V fifftre medefimo delle Provincie :

ina non per anche ha potuto far piena congrega in

aerato, che le dopo quefto trafcorfo anno , Curione
farà Tribuno , ed il m.edcfimo trattato delle Provincie
introdutafsi .,

ben fai quanto fia facile nelle prefentì
circoftan7e il dare impedimento a tutto, e che briga
a Celiire rimanga, ed a coloro, i quali pel fuo pri-

vato interefie della Repubblica nu Ila curano. Stufano .

EPISTOLA VI.

Scrive che Irro neir edUiui competitore fofìevuto avearc
fuìfa: figrÀfca che nonfiera per anche conchiufo nul-
la fulla jucccffìor.e delle Provincie: richiede le pantere
raccojvanda Marco Feridio ; alcu7jc cofé agginane fu di
Vavonio y di Pompeo^ e ili Calidio . Scr. neìfifì^effo anr.o
fitto i confoli Servio Suicido , e Marco a Marcello neli^
(i}:no 7 01,

Marco celio s. marco cicerone.

'Osi dunque, dici, hai trattato Trro ? che anzi, fé
' fapefsi, quanto facilmente P ho gittaio aterra

,'

e
come è ftata ìmprefa di neppur minimo contrafto ; pren-
derefti vergogna , che colui fi fìa una volta arrifchìato di
venire in comparfa, come di tuo com.petitore : ma dopo
la repulfa muove le rifa , foftien la fcena di buon (Cit-

tadino , e propon fuoi veri contra di Cefare : riprende
le dilazioni : avendo certo non mezzanamente rampo-

L 1 4 gpa,

CO Omnia Impedire. I Cefa- fV)) H'irrum trasalii . Neila
TÌani impediranno , che non fi concorrenza all'edilità.

mandila Cefare il fuccelTore : (7) (juam facile <src. Jlfar.
ed all' incontro daran opera i gli Toftener repulfa .

Pompeiani, che non fi elegga- (8) Tuum competitorem . T>ìlV
no 1 fucccffori alle altre Pfo- augurato •

vincie «
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ro rii'us facit: civem bonum Indir, & C i ) centra CaBfareftì

fententias dicit ; exfpedliuionem corripit : Curioncm pror-

fus non mediocriter {2) ob'urgatus hac repulfa fc mutavir.

PiTtcrea qui tiunquam in foro apparuerìc , non multum in

judicii verfatus fit , agit caulTam (5) liberalis , fed (4) ra-

ro poft meridiem . De Provinciis
,
quo tlbi rcripfcram idi-

tus Sext. a<ftum iri, (5) interpellatjudiciufn Marcelli con-

fulis defignati . [6) In Kal- reietta cauffa eft : ne frequcn-

tiam quidem efficere potuerant . Has litteras ad i v- non,

Scp. dedi : quum ad eam dienn {7) ne profigatuin qui-

dem qu'dquam elTet . Ut video
,
(S) cauffa h3?c integra

in proximum annum trarsferetur : & quantum divino (9)

relinquendus tibi cvit,quiprovinciam obcineat.Namnon
cxpedieiur(ioìffuccefrio, quando Gall'iTjqux habent (11)

intercefforem^in eandem conditionem,quam csterse Pro-

vinciae , vocantur . Hoc mihi non cft dub'.um ; quo tibi

liìagis fcripri,ut( 1 2)ad hunc evcntum te pararcs.Fere litte-

ris omnibus tibi de paniheris rcripfiuurpe ribi eritPatifcuin

Curioni decem mifilTe , tenon niukis partibus plures:

quas ipfas Cur io mihi , &. alias Africanas deccm dona-

vit-

C») Csntra Cd^fartm . Da il {'^') Interpellai judhium&c»
voto contro di CeTare fuHa Marcello rcnfole dife^nato fi

foptroverfia della fucceffion contrappofe A rratiarfi della

«Ielle Calile : oncie fi moftra fucceffione delle Provincie: feb-

ÒHon cittadino impegnato per bene dopo entrato di magiftra-

Ja Repubblica . Tutto però di- to contradifTe a Cefare con ca-

ce per decifione . lore .

C-ì I F. GTon.ohjurg/7vir

.

(6) In A.'<j/. Le quali furono

Objiirgat . Che forle gii del vegnente Setteirbre: quan-

fofpettava non volgefTe Cu- do però non fi fece il Senato-

rione all'» parte di Cefare , co- rio decreto , ma fu differito

ine pni fi fece . per T ultimo di Settembre ,

(j) \^\ci raujfai liberalls . nel quale fi trattò delle altre

V^v\\^g libiraiius .C\ca. hbct' Provincie , ^on però delle

tatti . Gallie.

Libera !is . E' pieghevole a (7) Ne pvofligatum (fuidem

iraneggiar caufe ; egli è in ciò ^c. Quefto verbo ho nella ver-

benigno, cortefe ec. fione renduto giufta la forza»

(4) llaro pcfì meridiem .Lo che ha ne' fe^ucnti luoghi ,

motteggia dtlla fua intirrpe- <^ic. nelle Queft. Tuff. lib.V.

ranz» rei mringinre ; dicendo Proftigata j-nm het ,
6* pene

che dopo j:ranzo è male acccn- ad fxitum eddufìa qu^ftio fjl'

ciò a a^.sr.eggi-r caufe . Liv. lib. XXI. e. ^9> Deos
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grato Curione : con qucfta repulsa fi è mutato . Oltrac-

ciò colui, che non era gian^mai nel foro apparito , non
molto mancggiarofi ne' giudizi , tratta caufe benignamen-

te , Ria rade volte dopo il mezzodì. La faccenda delle

Provincie , la quale io t'avea fcritto , che fi farebbe trat-

tata a' I ;?, di Agofto , la impèdifce il fentimento di Mar-
cello confole : qucfta caula è rimcfTa per le calcnde dì

^cttembre : neppure avean potuto tener Senato in piena

congrega : ^crifH quefta lettera a* due di Settembre «

quando fino a quel giorno neppure fi era promofìb nul-

la. Quefta caufa, come vedo, farà a negozio Tergine

neir anno proflìmo trafportata : e per quanto indovino

,

dovrai lafciar perfona , che tenga la Provincia in go-

verno . Imperciocché V affare della fucceffìone non fi

fviluppcrà; mentre le Gallic; le quali hanno incontra-

dittor tribuno , tratte Tono nella medefima condizione

delle altre Provincie . Di quefto non ne ho dubbio per

lo che mi mofTì maggiorm.cnie a fcriverti , che ti ap-

parecchiafiii a quello evento . Quafi in tutte le lettere

ti ho fcritto fuUe pantere : farà vergogna tua , che Patì-

fco ne abbia mandate dieci a Curione, che fé tu a me
troppe più non me ne m.andi : le quali ifteffe Curione a me
le ha donate con altre dieci Affricane . Non ti fare a
credere , che egli non fappia donare altro che poderi.
Tu, fé terrai pure a mente quel, che t'ho fcritto, e fé

farai chiamare i Cihirati , « fmilmente manderai lette-

re in Panfilia ( che dicono ivi efTeme in maggior nu-
mero ) darai effetto a quel , che vorrai . Di quefio al

prefente mi prendo però maggior pena
, perciocché cre-

do , che diverfamcnte dal collega mi converrà il fare

ap-

ipfct fine ulla humnna opt Cilic^a vi lafclì» il queflore C»-
temmitttre ac prgfiiggre htl- jo Ce! io .

ium.non ovtem commsjjfum ac (io) SuteeJJÌo . De'gorerna-
trcihgati'm confìcere . tori nuovi per le Provincie.

{H-) Caujfa hé:c integra Oc, (,,) Intercefforem . (gualche
^lò che fcguì fulla fucceflione trlbun della plebe , fautore di
«He Calile, ma non delle al- Ccfare Ì! quale mai non foflcr-
ire Provincie

, per !e qnali rà , che gli fi mandi il fuc-
gu prima fi trattò la fuccef- celTore .

fone nel!' ultimo di Settrrabre U\)yfd buneeveutum.V't non
C9) Rehqutndus t'ibi em . vedere il fucccffcr tuo , forn t»

£4 m effetto Cic, partendo di ancora il tuo annual governo.
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vit : (i)nepuresillum tantum prsdia ruftica dare fcire .

Tu, fi modo roemoria tenueris , & Cybiritas arceflìe-

rìs , itemque in Pamphyliam litteras nìiferìs ( nam ibi •

pluresaiunt )
quod voles , efhciesc Hoc vehementius

Libero nunc ,
quod feorfum(2) a collega puro m:hi (3)

omnia paranda. Amabo te , (4) impera tibi : hoc cura .

Soles libenter , ut ego , maiorem partem nihil curare .

In hoc negorio nulla tua, nifi loquendi , curaeft, hoc

ert , imperandi, & mandandi. Nam, fimul atque erunt

capace
,

qui alant eas , &deportent, habes eos ,quos (5) ad

Sittiinam fvngrapham mifi . Futo , eiiamfi (5) nullam

Ipem mihi litteris oftenderis, me ifto mifTurum alios . M.
Feridium cquirem Romanum , amici mei fìlium , bo-

ri um , & fìrer.um adolcfcentem
,

qui ad fuum negoti-

um iftuc vcnit , tibi commendo : & te rogo , ut eum
in tuorum numero habeas . (7) Agros,quos fruftuarios

habent Civitates, vult tuo benefìcio ( quod tibi facile,

& honeftum fadu eft ) ìmmunes effe : graros , & bo-

ros(8) viros tibi oblìgaris . Nolo te putare , Favonium (9)

a columnariis( 1 o)pra?teritum : optimus quifque eum (11)

non fecit . ( i 2DPompejustuus aperte non vult Csfarm Pro-

vinciam tenere eum exercitu , & confulem effe : tamen

(13) hanc fententiam dixit , nullura hoc tempore S. C.

faciendum : (^4) 'Scipio hanc , ut Ka'. Mar» de Provinciis

Gaìliis , neu quid conjunétim referetur . Contriftavit

hae

[;) Ne putes illum &c. Qpe- tratteneniofi ozìofamente alla

Hi era prodigo del fuo ; ed in colonna Menia. Di quefta V.

ciò Io rrott'^S^'a • la Divinazione num. \6. n. i,

{T^^ A -olhga Marco Ottavio. Or a quefta colonna radunar fi

(^") Ctntia paratela. Per li folca il popolo minino ; ed ivi

fpeu^coli pure i triumviri capitali «ifti-

[^) Vriin impera tihi /loc cur£. gavano i ladri, ed altri ribaldi.

(5) y^d Sittianam fyngra- l! Gronovio vuole qui accen-

pham . ParlolTene nella quarta nati quelli ? che in altra lette-

lettera . ra di quello libro detti furono

(6) Al. ullam , Subroftrani ; cioè minuto , e

(7) Agros , Parla di quelli, vii popolo, che fi tratteneva

che privati erano di Feridio . fui foro a balocco , fermandoii

(8) F/Voj . Il padre , ed il fi- a cianciare Intorno alle colon-

gliuolo . ne , e folto i portici Accomo-

(9) y1 eoiUTnnaYJt? . Si iccen- dato abbiam la verfione all'un*

ra la baffa gente, che fiavano interpretazione, ed all'altra.

Or
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apparecchio di tutto. Caro te , fatti for2a : prendi a pet-

to l' affare . Tu volentieri fuoli , come me , la più parte

delle cofe trafandare del tutto . In quefto negozio non v'

è per te incumbenza , fé non di parlare , cioè d' ordinare

e di dar commifTione ; imperciocché , coire prima
,
faran-

prefe ,
per governarle, e condurle via fermare, coloro

hai, che ho mandato per la rifcclrione della cedola Sizia-

na . Sebbene tu non m' abbi dato fperanza alcuna per let-

tere , credo , che coflà manderò altri .'ti raccomando Mar-

co Feridio cavalier Romano ; figliuolo d* un amico mio,

buono ,e valorofo giovane , il quale ccfìà viene per fuo

negozio : e ti prego a tenerlo nel num ero de' tuoi . Ei

vorrebbe , che quelle campagne , cui le community hanno

tributarie, per tuo benefizio (ciò che a te è agevole a

fare , ed onefto ) fofTero franche : ti obligherai quefti gra-

ti , e buoni uomini . Non ti fare a credere , che Favonio

fia flato rigettato dalla minuta fcioperata gente: le per-

fone migliori non lo hanno fatto pretore . Il tuo Pompeo
apertamente non vuole , che Cefare la Provincia tenga coli'

efercito , e Confole fia ; propofe contuttociò quefto voto :

non effere ipediente , che in quefto tempo fi faccia alcun

Senatorio confulto: e Scipione queft' altro, che al primo

di Marzo fi facefìe proporta sulle Pr ovincie della Gal-

lia , e di niun' altro affare , unitamente. Queflo parer

con.

Or quello Favonio era flato cipìo : pofcia fi contrappofe :

eletto pretore, non da' buoni , il che in coerenza fu l'origine

ma degli fcìoperatì cittadini . dtlja guerra civile .

Ciò) Al. pivtetritum , (tj) n^nc fententiam dìxìt

,

(11) Nchili . Onde non fi mofirava totalnr'n-

(12) Pomf'jus tuus ^c. Av. te alieno da Cefare : ccri\e: fé-

iredendofi Cefare , che dagli av- guì poi . Perciocché il C9.v(\'

verfari fuoi quefta pratica fifa- biamento dell"' animo fuo verfo

cea , che egU di governo fpo- dì Cefare operosa poco a Fo-
gliato , e d' efercito tornafife co .

privalo in Roma per dare al- (14) Scipio hanc 6*0 Scipio-

le cofe fus riparo
,

pregò il ne fuocero di Pompeo nom'na-
Sehato, che permetcere gli vo- Lamente fé propojia in Sanato
leffe dì concorrere al confola, fulla fucceffion delle Gallie : e

to iri affenza , e di ritenere la che 1' affare fi trattaffc divi fa-

Provincia , e l'eferciro , fintan- mente dalle altre fucct{Tìoni :

to che non frfle creato confo» ma per allora ncn ebbe cfTet-

le: Pompeo vi aderì fui prin- ta.
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hrcrcntcntia(i) Balbum Cornelium : &fcio , cum con-
•ueftumcfTe cum Scipione. Calidius(i) defenfione fu»

fui dircrtiflìmus , (5) in accufatione faris fiigidus , Vale

.

EPISTOLA VIL

Varia fcrìi'h ; prinw - aeju^icih quìbufdum^ tum de Rep.

Jatiì ccfiofe : pcftremo de fiipji .

M. C(EL1US M. T. CICERQv^I S. D.

ETfi de Repub. quts tibi fcribam , habeo : tamen ni-

hil
,
quo magis gravifurum te putem habco ,

quam
boc , Sclto, C. C4) ^cmproniura , Rufum, mei , ac

dclicias tua», calumniam tnax'mo plaufu Cs) tulin"e

^ueris qua in caufTa ; M. Tuccium , accuratorcm
fuum

,
poft luJos Romanos reum lege Plotia de vi

fecit , hoc corfilio, quod videbat , ii extraordinarius

nemo reus accefTifTet, fibì hoc anno caufTam elTe dicen-

dam
, (5) Dubium porro illi non erat

,
quid futu-

rum efTet . Ncmini hoc (7) deferre munufculum ma-
luit

,
quam fuo acufatori . Itaque Ci) fine ullo fub-

fcriptore defcendit , & Tuccium reum fecit . At
ego , fimul atque audivi , mvocatus ad fubrellia rei

accuro : furgo ncque verbum (9) de re facio . To-
tufTì ficn^pronium ufque eo perugo

, (lO) ut Vc-
/^orium quoque interponam, & iliam fabulam narrem,

quenri

(1) Jtalhi^m . U'jmdaCadi- HelU le^ge Pioti» di violenze

ce. amiciflÌT-.o di Cefare , a cui commtffe , a intendimsnto «

''ifeTa leggcfi un'orazione dì che mettcndofi al tribunale

Cic. cauGi prlvilf£";ara , che prece-

fa^ Tn dtfenftont . Quando deva alle a'tre caufe , e non

fu accufato de' due Gaili : co- ferbava ordin con quelle , (i

sr.e fi f^ilTe nell'ep. 4. con^'umafTe l*anno : ed egli fol-

(ìì fn acc'fjtione.'NeWiC- to altri eijdici capitale, e fot-

cufa di Qjiinto Gallio, r un de' io ahri Magiftrati .

due fratelli • (C) Urfin. jursffe.

(4) Stmpronium Rufum Ca- (6) Dubium illi non trat (ffe, l|

jo Sempronio R fo eiT^^ndo fta- Non avea dubbio del mal efì*

to accufat > da Marco Tuzio , to della caufa . ^

e non vol^n'o. cHe la fu» cau* [7) Deferre munuftflum •

fa fi tratt^ffc in quell' anno Detto è per cotale ironie»

per alcun fuo riguardo accu- efprefljonc

so i* accufator fuo jBcr vigore (8) J/sc nlh Suifcffptore

»

Sub*

j

s -.
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contrlftò Balbo Cornelio: e fo, che ne ha fatto doglian-
2«con Ifcipione. Calidi* nella difefa fua fu lacondifsi-

moincir accuùzion molto freddo. Sta farro.

EPISTOLA VII.

TrsftM pyimicr/tmsHte d^alcuni provati vìudit} ^ pof:ia del-

lo Jlatodcllii Rtpubbli, it yfttaimentt dt' fattifuoi , ^cr»

ntlC iffijjo ann$ .

MARCO CELIO S. MARCO CICERONE.

/^Omecchc io abbia materia da fcrivere fu di Repub-
^^ blica , non ho tuttavi^i cofa , onde mi credea , che

più prenderai piacere , di quefta . Sappi che Calo Sem-
pronio Rufo

j Rufo, dich* io, cuore e delizia tua con
univerfal plaufo ha ordinato un accufazion menzognera.
Vuoi fapere in qual caufa ^ dopo i Romini fpertacoli

celebrati per vigore della legge Pb.uyia ha coftituitoreo

di vielcnze ufata Marco Tuzio accufator fuo,a quefto

intuito
,
perciocché vedea , che , fé non vi fi folle aggiun-

to un reo rtiaordinario, gli farebbe convenuto in quell'

arno fofter.er difefa. Egli certo non avea dubio, che

cofa fofTe per ffou:re:egli a niun altro ha voluto piut-

toflo prefentar quefia pillola, che all' accifator fuo ,

Uifcefe pertanto in foro fenza niun Scrittore, e cofti-

tul reo Tuzio. Ma io, come prima ciò ebbi fentito,

comecché non invitato m' accorfi a' ^uiTell) del reo: mi
levo in piedi, ne della cofa faccio parola. A tal fegno

efa-

Ja^/cr/^/or^/ erano fuborJin«ti quegli efigea
, quefti negava,

accufatori all' accuCaior princi- Fu fcelto per arbitro della con-
pale » che fofteneann il fecon- troverfia Cic. a cui rijjuardo,

dio, terzo , e qu^rtn luo^o ec , non per debito, che s' ave (Te,

e fu coltume il potcrlene ado- Sempronio concedette a Veilo.

perare fino a quattro ec. Vedi rio non lo qual terreno od altr»

il cap. 15. della Divinazir>ne, cofa y che poffei^ea , ne'Tu-
nota X. rii ,

paefe vicino a Sibiri. In

C9) De re . Deiraccufi ordì- quefto contraft* v' inierveo-

ta con menzogna , e con (rode ne qualche fatto degne di de-
{iQ)UtyeJìor$um qfequt&e, riGone , the Ctiio recò innan-

V* ara ftato litigio tra Vefto- zi contro dj Sempronio per
rio, e Sempronio [ come G rac- metterlo in comparfa d'uom»
coglie da una lettera fcritta ad ridic«lu •

Attico ) per certo credito , che
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quemadmodum tibi prò beneficio dederit , fi quid (O inju-

riis fuis edet , quod vedoriuj teneret . HjEc quoque ma-
gna nunc contentio forum tenet . M. Servii ius

, poft-
quam, ut ceperat, omntVus in rebus (1) tur barat

, nec,
quod non venderet

, quidquam reliquerat, maxima nobis
traditus erat invidia; (5) neque Laterenfis prastor

, pò-
llulante Faafania , nobis patronis quo ea pecunia pevve-
n'tjfct^ j recipere voluii : quod (>) Phihus , necedarius Attici
nolki, de repetundls eu.n poltulavit : magna illieo fa-
ma furrexit , <Sc de damnatione ferventer loqui eftceptum
Quo vento pro'icirur Appius minor , ut indicet

, pecu-
niam ex bouis paternis perventlfe ad Servilium, ())pr2E.
varicaricnifque cauffa diceret depofitum H,.S. LXXXf.
Admiraris imenti:»m: quid fi aól ione s ftultifsim.as

, quid
fi (5) nefarias patrls confcisiones audies ^

(7) Mittit in

confilium eofdeoi iibs , (8) qui Utes aeft'^marant, ludi..

ces

CO J. F. Gron. m Thiirìis che è lo sbilenco, e che ha
Siiif . le gainbe torte in dentro s

(2) Turbami • Lo flesso e ondi waszq varicare oprava--
che cotnurhar it ^ co;ituvhiirat ricavi colla jor<e accrescitiva :

rationes d^coxerat » manie- e significa non cjrìi'naredirit-

re esprimenti fallimento neir to ^ andare assai a sghe ubo :

aver proprio. onde dissel'liiiJo nel lib.XVlI I

il) NetVue Laterenfls pr£tor, \<). Arator nifi mcurifus pra-*

Il pretor Lacerense -» a peti- varicatur ^ cìoèife non fi net'

zione di Pausania , eh; per te cuwo y uonfa II folco Jirit»

avventura era l'uno d^'credì- fo . Q^jindl a'giudizj trasporta,
tori di Servilio ricusò d'am- si , e si d'-ce colui , che fin-

Rictter l'accusa a tenore della gendo di fare l'accusatore, di
Leg^e Giulia", la qaale dispo- piuttofio opera, che fia il reo

neanche nelle accuse ^i?»'^^!?- assoluto,ep^^?M>'/c/i/tf>'èqael-

tundis si venisse a fare inqui- l'attore, che tradisce la causa,
sizione a m^no di chi fosse che sei' intende colla Parte

venuta la robba usnr|>ata dal contraria, e cellusionetisa per
reo,gtafta le solenai parole ingannare o chi ha preso a di-

dc'lla le^ge
,
quo ea Pecunia fendere,© per rendere assuiuto

pervenijjet . Vedi il cap. 4. chi ha preso ad accusare Or.

nota ^. deirOraz. prò Rabirio p ree v'ari eat io è Tazion divisata

Portumo

.

Servili© adunque accusando 1 1

f4) PiliuT&C' Perchè la mo- Padre d'Appio in causa del mal
glie di Attico era d^lU fami- tolto, prese denaro per procu-
glia Pilla. rame c®I prevaricare raiTolu,

(5) Pravartcntiont! cauffM . zioae.Q_uindi ne avvenne,che
Pr£varicari dicesi da varus} il lì^Uuol suo Appio il mi-

nore
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efagìto Sempronio per ogni verfo che vi frappongo an-

cora Veftorio , e quelT iftorierta racconto, come n te

concedette per benefizio , che fé alcuna cola avedc al

fole nei fuoi Turi, fé 1' ave fé Veliorio • (lucilo ling io

pure al prefente tiene il foro in attenzione . Marco

^ervilio, pofciacche ,ricconìe avea cominciato, per ogni

fua cofa divenne fallito , rè s' avea lafciato cola , che

non vendefìe , ci fu dato a difendere , erTendo in fom-

mo difcredito : ne il pretor Laterenfe , a petizione di

Paufania , elTendo io patrocinatore , volle dar luogo a

caufa fu di formola concepita quo ca pecunia p'jyvenc-

rit : perciocché Pillo ftretto attenente del noliro /Attico,

del mal tolto accufollo
,

gran voce fubitamentc le-

vofTì , e cominciolTi caldamente a parlare delia fui con-

danna . Pel qual fufurroji mette fuori Appio il mino-

re per far delazione, che da' paterni beni pervenne de-

naro a CServilio , e per atteftare , che a motivo di preva-

ricazione furon deportati otto milioni, e cento mila fé-

fterzi . Tu ne ammiri la follia di coftui : che dirai poi

fé ne ave^i fentito gli andamenti itoltifTimi , e le nefan-

de confefsioni del padre ? Manda a tener confulta

que' medefimi giudici , che aveano taiTato la multa pe*

fatti danni . Conciofsiacche i voti fodero in ugual nu-

mero , Laterenfe ignorando le leggi
,

pronunziò la de-

cifione di cialcun ordine: ed alla fine dilTe, non ridur-

rò.

fiore fentendo profTima It con- lor voto . Qui fisuratnmcnte

danna di Servilio comparve in dicefi d Appio, coirecchè pre-

Tribunale per accufàrlo di pre- tore non folTe , in quanio il

varicata accufa in cauù di pretore quello a Tua petizione

fuo padre : nel che fi dimoftrò operò .

aifai dolco • mentre dalla con- C^) Q^tii litri éflimavant ,

danna d: Servilio farebbe iegui- Dopo d'avere i giudici pronun-

to , che il padre Ìuo non era ziata la condannatoria fenten-

ftato bene aiToluto , e per eon- za contro d' alcuno in caufa

feguente , cHe era ftato reo di del mal tolto , ne veniva die-

ilelitto d?l mal tolto . tro per appendica i'iftanza fui

(6) Nefariat patris eonfe/fto- r'farcimento de'fntti d«nni : e

nes . Per bocca del figlinolo. q-^efta diceafi litem inf^vre ^Cic

(7) AUttit in concilium . Ci) come il taiTar della niu'ta , //-

era propriamente del pretore , tes éflimare • Ma vedi fu di

il quale dopo fentite l'acca- ciò il e. ^. dell' or*z. prò Ra-
fa , e la dififa del reo accufa. birlo PoflJmo , dove ragiono

to, mandava ^li aiTe ^nati giù- più a lungo di quefla faccenda.

dici in appartato luo gho a dar
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ces . (i) Cum squo numero fententia? fuident, Late
i'is , leges ignorai.s

,
pronunciavit quid finguU ordines

judicaPicnt : *Sc ad extremum , (2) ut folcnt
. Non

redigam . Poftquara difcefsit , & prò abfoluto Servi-

lius huberi ceptus , legifque unum , & centefimum

caput legit , in quo ita erat ; QUOD eorum judicìum

visior pirs judii'i^it y id jus , ratumque efìo'. in tabu-

lai abfolutum non retulit , ordiniim ludicia perfcripfir.

Poftulante rurfus Appio, (3) cum L. LoUio tranfegic

& Te relaturum dix't. Sic nunc reque abfolutus ,

ncque damnatus Servilius , de repetun dis fau-

eius Filo traderur . Nam (4) de divinatione Ap-
pius , (5) quum calumniam juraffet , contendere aufus

non eft, Pilioque cefTit : <5c ìpfe de pecunìis repctun-

dis a Serviliis eft poftulatus , & proeterea de vi reus

a quodam Tuo [6) emiffario eft fatus . (7) refte hoc

par habet . Quod ad Rempublicam pertinct, omnino
multis diebus (8) exfpedlatione Galliarunj , a(ftum ni-

hil ef^ , aliquando tamen , re fsepe dilata , & gravitcr

a(fla , & piane perfefta Cn. Pompeli voluntatc in eam
partem , ut eum -decedere poft Kilcnd. Mart. pUceret.

o. C. quod cibi mifi, fa^um elt , autoritatefque per-

fcriptx . «ai. G.

(i") Cum éttjuo num^f éTf. legittima ncceifarìo
^ quantun-

L* ugualità rie' voti per l'affalu- que noa ne poteff- i^njr^irc il

zione , e per la condanna fuf- coftuine . Ma lei^^endj poi il

Scienti erano per effere dle^^i*- centefimo primo capo delU !eg.

rato wflToluto : que/lo ignorava gè , e fentendo , che per la va-
Laterenfj > il quale dovend* ri- lidità dell' atto d« necefficà era
guardare al nJmero de* voti il badare alla maggior |»arte de*

computati per ciafcun giudice voti d^ti da* giudici • non re«i.
da qualunque ordin- foflfe de* ftrò Servilio nel ruolo degli af-

tre , che a quei tempi teneano foluli .• «nde Servilio né affo,

a giudizi regolò la decifione luto comparve né condannato-
dal giudizio di ciafcun ordine: (1) Al. ut folct , aii , refe-

« trov^nd», ciie de'tre due crdi- ram .

ni fcntenziato aveano a favor [3) Cum L. Lolita . Che fa-
di Servilio, pronunzionnelaf- cea per S?rvillo , e ne pro-no.
foluzìone , e non raccolfe , co- vea la di lui difcfa . E amico
me fo^iiono fare gii altri pre- di lui era per avventura .

tori , il numero de' voti per f^) Dt Divinztione . Divi.
ciarcun giudice : non credendo, natio era quella controverfia,

che CIÒ ioéii ptr la decifioa che aggiravtfi Culla preferra

di
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rÒ come i pretori far fogliono , tutti i pareri in una fe^-

tenz2». Pofciacchè fi dipartì , e Servilio cominciò ad ePier

tenuto per affoluto , e Laterenfe IclTe il centefimo primo

capo della legge, nel quale quefto v* era efprefTo ^//; //o,

the la piti parte dì que Giudici avrk dscifo di ragion^ fta , e

^%lido', non regiftrollo per affoluto nel ruolo
, diftcfe i vo«

ti degli ordini • Appio da capo introducendo accufa , La-

terenfe venne ad accordo con Lucio LoHio , e di/fe che lo

avrebbe regiftrato nel ruolo degli afTalutì . Così al prefen-

t« Servilio né aiToluto , ne condannato , ma piagato fari

xnelTo in mano a Pilio per foftenere accufa del mal tolto,

imperciocché Appio fulla controverfia della divinazione,

comecché fi foiTe accufator protestato ,
non ebbe ardire dì

far contrade,e cedette a Piiio : e T itledo Appio fu da*

Servii] fui mal tolto accufato, ed oltracciò da un certo

fuo em-ffario fu codituito reo di violenze commeiTe . ò'ono

bene accoppiati infieme - Perciò, ch^ alla Repubblica s*

appartiene , in molti giorni non fi e al tuuo nulla trat-

tato , artefa T efpettazioa delle Gallie . Pur finalmente una-

volra, dopo dati più volte dilazione all' afF.tre , e pefata-

mente trattato , e chiaramente conofciuta la volontà di

Gneo Pompeo per quella parte indinite , che dove(Te pa-

rer bene, che Celare dopo le calenJe di Mirzodicoli

parti(Te,nè fatto il Senatorio confulto , che t' ho manda-

co, e vi fon i nomi dtgli autorevoli approvatori dirtefi-

T9m i. M m Au-

è\ due accufatori 9 cKe veni-

ìino a competenza fa d' alcu-

na cauf* ; così detta ,
percioc-

ché fenia teftlmon) , fcrittur*

ec. , i giudici doveffero quad

per congetture indovinare qua-

le de' due doveffs tffere prefe-

ri to

.

[5) Curn calutnniam jurajjtìt

.

eli accufatori nel principio

delfa caufa davano il giura-

mento , che effi non moveva

racctif» per calunnia, ma con

giufte cagioni , &c. , e ciò di-

ceafi furare c^lumniam ,
e

quindi la forenfe aianiera &•

^uratam?Rte fu prefa in fent?-

mento di protiflar/i ac-ufatorg »

(6) Emtjfirio . Da uno per

lui fubornato , ad accufare al-

tri » e<i ordir calunnie .

(7) Redi hoc par habct. Co-

me diciam volgamnenie font

un» copia ^e un faj» ; cioè due

ribaldi bene accompagnati .

(S) f xjfsfattone Gsllarum.

Tuvti lUvano in attenzione ,

dove anialTe a rinfcire il trat-

tato di mandar? a Ceftre ^-^

vernator deilg GaUìe i! fuccef-

fore.
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S. C. Aucloritas

(l) Pr'ul'e K.ihn.L Olìob. In ^le Apollinls
, (a)

Ji^nbendo affuerunt L. Bomlùus Cn, F. Abmobar-
àus Q,C.€cillus F. , Metellus Plus Scipio, L.

VV \ '.^' ^^"^- ^^'^ .4/Z/Z.7//J
, C. Septhiius T.

-f;-
Uj Qjiirin.2, C. Luccejus C.F. (5) Pup.Hlrrus,

^> òcnbjnius C.F. Pop. Curio.Atejus L. F.An.
C^^/^/r^, M. O/Y^/z/^ ?A F, (6) Terentma . (7)
<luod M. Mjvcellus CO^.(S) r/. F. de Provili-
<^'^is conJuLvibus. Cq) D. E.R.LC, uri fio) L-
Pauhs , C Marcdlus COS. quum Mas^i/lratum
iniijf^nt Kdlend, ìAart. qu^c ih fi/o Magiflratu

fuiui'ce ejfent ^ de confularibus Provine iis ad

Senatum referrent , (ii) neve quid prius ex Ka~
lend. Man. neve quid conjum'iim de ea r^ refer^

retur

rO ^f'ià'^ Kaleni' OSlobr. rifco i è cofa ^^^r d*ogni dub-

Convieae oir«.r'.'3re , eh? p^r bio . C^ò appar chiaro all' ep,

qiella parci dei Senatorio con- e. M hb. XV- Uritta a Cato-

Uilto , ià qua'e non mcontrù ^g ^ ^^y^ ,^ -^^^ declarat **•

contrappofiiion tribunizia ,
le bi i/ium kouortm nafìrum /"/»-

{oict'ìz'iOrÀ fon'» r^pbcace : ao fiaatioms fuifft jucuncltim ,

V» per le aUr^ tre OArtt , le

quali ebbero coairapp"fiiioH5 ,

e perciò non furano Sénatuf.

conjvltuM , ma autìoritai , non

vi lono .

(i) Scrioenio affuerun* . Ma-

niera dl.pcica , che im>-rta

ÙYibendo S8naf-ifconl:<lto aijue..

rmtt . In qacfla f'uiofc tizzone

fi vuole o(r«rvare .
che non fi-

Snifica preci f^msnt»'! confen

-

{,1 al Senatorio confulto , al

qud'e iwolttffimi a'-tri aderiro-

no in Dieno Svnato ; ma vie.

ne- zA efpritnere , che queftì

piij dej;!' altri erano impegna-

ti nel Senatorio confulto , ;e

che prr^tendeano e ili' autorità

lorr. di dars'i P-^**

cnim -^gnotusconf^ia ncn igno-

ro ab amicijfim-'S •"/"* ^"^"'

de honore a^nur -, fcribi So-

lere .

(3) Annalit . Difcendente da

antica famiglia , nominata da

Livio, alla quale rirnafe il co-

gnome d'Annale da quell'ante-

nato , che produfTe ie^ge, nel-

la quale divifava gli anni i
ne

quiii convenifìfe a ciaCcun cot\-

correre a'Magiftrati.

[4.) On/ri/j^.Un^ delle quat-

tro tribù ruftiche ,
denomina-

ta 1 come vuol Feltrt da C'-t-

reofibi'i Sabinis : nella t^^ '"*"

gua (y«'Vi« fignificava afta, arme

.- - . ., . lor principale : dalla quale Ro-

ià fp.ciaU . Quello, d.ce j. Pi-
^^^Jq

t^^
j^^^^^ ^^^^^ (juivinus

(5)
^**'

e validi-
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Autorevole approvazione del Sanatorio cj.ifulco .

A 30. di Settembre nel tempio d'Apolline fu-

ron preferiti a fottofcrìveye il S^nitorìo confulto

Lucio Dorni ziofigliuol di Gneo Knob.irbo^ Qui/ito

Cecilio figliuol di Quinto ^ Metello Pio Scipione^

Lucio Viilio figliuoL di Lucio dclLi tribù Pontina

Annde , Cajo Settimio figUuoì di Tito della tribù

Quirinaleajo Luccejo figiiuol di Cajo della tribù

Pupinia^Irro^ Cajo Sci iboniofigliuol dì Cjjo della,

tribù Poplina Curione^Lucio AtsjofigUuol di Lu-
cio della tribù Anìenfe Capitone , Marco Oppio

figliuol di Marco della tribù Terentina . Per-

ciocché Marco Marcello confole fece parole fui

-

le conjolari Provincie , fu tal affare furon di

quejìo parere : che Lucio Paolo , e Cajo Mar-
cello confoli

,
quando entrati fafferò di Magi-

firato , nelle calende di Marzo , che eran per

^JF^^'^ nel loro Magifirato , faceff^ro ^
al Se-

nato propofia , e che dalle calende di Marzo
ne prima affare alcuno , ni unitamente affare

alcuno ad confoli fi proponete per rapporto

M aff^ire delle" confolari Provincie: e che per

cagione di queflo ne comiziali giorni teneffer Se-^

natole faceffero il Senatorio decretale quando da

M m 2 con-

ica PupinU.Pop.'nU. Que. per timore delU p^rra civile

fta anc-.ra fa tr.bù ruftica , fi- portava parere ,
che non fi do.

ti.ata verfo il mare non luni;i vefTc mandare a Le are il tuc-

da Slomi . Ne fa ricordo Lì- ceffore ,
pr>ma del decennio

vio , e Val. Mammo • Fu de. ftab'lito per legs^e
^

T)T^r.nnJ rr-M pur ru. (9) D. E R. I- C. De ca u.

ftlca foU' Atv.enfe congiunta , iti tenfuerwìt .

^ , ,.

detta 'da Terento luogo nel (^^o) L. /^.2./«'
.
Confo.e di-

campo Mario feS"^to "n Cajo Marcello i^el

\
{7- Qiiai M-Marcellus &c. vegnente anno 70^.

Qiefirè il principio del Se- C'O ^^vs quid conymaim

natorio confulto: nel quale A intendimnto che qjcllo ne-

non fi fa menzione del colle- gozio nelle Provincie coni

S» Sulpicio ,
perciocché egli il fpedtife quanto prima .
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referretur a confuUhus'. utlqui ejus ^^ì caujfd (l)

pttr dies comitidles Scn.Ttum h.iherent , (2) S. Q_- ^*

f^cerfnt: & quuni deca re dd Senutum referretur

^ conjulihus^ qui eoruni in ecc. judiclbus ejfent^ (3)

Jex abJucere liceret : fi quid de ea re ad popu^
luni

,
pleb^mve lato opus ejfet , ut Ser, Sulpl^

cius ^ M. Marcellus COS, pr^et, trlh. pleb, qui"

bus eorumvideretur^ adpopulum^plebenive ferrent :

(juod li non tuliffent ^ uti quicumque deinceps

ejfent^ ad populuni ^
plebe?7ive ferrent •

I. V. Prìdie Kalend, Of}ob. in (cde Apollinis^

feribendo affuerunt L. Domitius Cn, F, Abeno^
bdrbus

, Q_. Cacilius Q_. F, , Meiellus Pius Sci-
pio , L, Villius Z. F, Porri. Ann.dis ^ Sepiimius

T* F. Qjiirinj , C Scriba nius C, F. Pop, Cu-
rio

, L, Atejus L. F, An. Capito , M. Opp'us M.
F. Terentin.i . Q^uod M. Marcellus COS. V. F. de

Provinciis • D. E* TI, I, C, Senatum exijìimcire^

ne.n'.nem eovuni^ qui potejìatem habent interce^

denti , impedì en.li ^ moram afferre oportere , quo-
TTi'nus de l^^pub, quiniprìmum ad Senatum re-

ferri ^ S. Q_, C, fieri poffit\ qui impedierit^ euni

Senatum exijìiìnire (4) contra PLempub. f^f^iff^ •

Sl quis buie S, C, intercefferit : Senutui place^
re ) quifioritatem perjcribit & de ea re ad Sena-
tum

, populumque referri . Huic S.C. interceiTit

C. Coeiius , L. Vieìniiis, P. Cornelius, C. Vibius
P^sa . Item Senatui piacere > de militibus qui in

exer-
'ir -^

CO P««' d*«> <:omltiaì<i . tit ciffe . Formula d* efprtffjone non
quili fi potcano tenere i co- così fevera

, qual' era V Ao/'eni

miz] , ed era vietato il tenere judicjri : ma nella fo/lanza
Senato. conviene: e viene a fignificare

t,i) S. C. Sfnttuf-ius con- tradimento, ribellione alla P«-
fultum irjj ec. Q^jefto appar chiaro

{^^ Eoi abductre lttt¥et . Qo- nel e. 2. lib i. de^commen*
«ì Ie?»o coi Manuzio. Si par- tari di Cefare de Bel Civ. Sig

la d«f' Senatori » che fìffero ila- vocibut confuli* , terrete pr^.

lì nei niiniiro de' giudici. fenth exe^diut ^ ntinit amicc"

C-^) Contra Himf-iklicàm Je- r-tm ^'§m^eii fUri^nt csm-

fui



LIBRO OTTAVO. ^49
^onfoU fu tal faccenda, fi facejfe al Senato pvo^

pojia^ fojft; permejfo il cojìringe.re gue Senatori^

che infra i trecento giudici fojfero . Se foffe d* uo-

po fu tal faccenda alcuna cofa proporre al popolo^

ed alla plebe , cke Ser\)io Sulpieio , e Marco Mar--

cello con)oli , i pretori , e i tribuni della plebe , #

A'ui di loro piirejfe bene
^
proponessero al popolo , ed

alla plebe '. che i^ nello ^ che ejji non avejfcr propo*

Jìo ,
quei confoli , che juccejwamente jarebbono ^

il proponessero al popolo , ed alla plebe :

Autorevoli approvatori . A 30. di Settembre nel

tempio dApolhnepreJenti furono a fottofcrivere il

Senatorio conjulto hncio Dumiziofio-liol di^Gneo
Kunoharbo

,
Quinto Cecili ojigliol di Quinto y Me-

tello Pio Scipione , Lucio Villo figliuol di Lucio
della tribiiVonihut Annale ^ Cajo Settimio figìuol
di Tito della tribù Qjin'inifiajo Scriboniofigliuol
di Cajo della Tribù FopUlia turione , Lucio Atejo
jigliuol di Lucio della tribù Anitnfe Capitone ^

Marco Oppio Jigi uol di Marco della tribù Teren^
tina» Perciocché Marco Marcello confole ha fatto
parole Julle Provincie -) fu tale ^^ffare portaron ^ue-

Jlo parere : giudicare il Senato , che mun di coloro^

che han facoltà di contrapporji. ^ e rf impedire , con-

viene che apportino ritardanienti al poterft proporre
guanto prima in Senatofu di Tlepubblica , ed alfar"

// Senatorio confulto'. colui ^ che darà, impedimen*
to , giudicare il Senato^ che fia flato della Re^
pubblica traditore . Se alcuno a queflo Senato-
rio confulto interporraJft\ piacere al Senato ^ che

fé ne regiflri il Jofpefo confulto , e che fu tal

faccenda fé ne faccia propofia al Senato ^ ed alpo"
polo, A quefto Senatorio confulto fi contrappofe
Cajo Celio , Lucio Vicinio , Publio Conrelio

,

Cajo Vibio Pania . Item piacere al Senato^ che de
M m 3 foU

fulpi , inviti ,
6* cot^i , Sci- exÉYc'itum dimittat : fi non f/t-

piffnis fentevtiam feqiivntur : day ewm advtrfus Rtm^ukli"

Ut» MTìf mfar/t ditm Ctefsf cam fafturfm vidimi ,
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exercitu C, Cafaris Junt ^giti corum /ìtpendia eme-

rita , cavffaS'^ quibus de caujfts nii/Ji Jieri debeanty

haheant *^{\) ad hunc ordinem referri ^ ut eorurrt

ratio habeatur , caujfccque cognojcantur • ^5"^ quis

huic S, C, intercejlerit , Senatui piacere , aufto^

ritatem }ìtrjcrihi^ & de ea re ad Seriatum , po^

puluinque referri. Huic S.C. inteiccllit C. Coe-

cilius , C. Pania tribuni plebis . hevigue Senatui

piacere^ in CiciUani Frovinciayji ^ inque vili,

reìiquas Provincias
,

quas prictorii prò pr^etore

cbt'tnerent ^ ecs ^
qui pr^iores fuerunt , negue in

Provincia cuni imperio fuerunt
,
guos eoruvi ex

S, C* cuni imperio in Provincias prò pr.-etore

mitti cporteret», eos Jortito in Provincias mitti pia-

cere , Ji ex eo numero y quos S, C. in Provincias

ire oporieret '^
ad numerum non ejfent^qui in eas

Provincias proficijcerentur ; tum^ uti (2J quodque

collegium primum pr^torum fuijjet^neque in Pro-
vincias proferii ejfeni ^ ita forte in Provinciasprò-

ficifcerentur \fi ad numerum ii non ejfent^ tunc

deinceps proximi cujujque collegii^ qui pr^ctoies

fuijfent^ neque m Provincias projtftì efjent ^ infor-

tein conjicercntur \ quoad is numerus effcftus ejfet^

qucni ad numeruyn in Provincias ?jiittL. oporieret'.Jì

guis huic S, C. interccUjfei ^ audoritas perfcribe-

retur . Huic i>. C. jnurctilit C. Coelius^ C.

Panfa tribuni plebis . Uhi prxteiea Cn. Pom-
peji lunt animadveiia , qua? maxime conliden-

tiani attuleruiiL hcminibus; ut diceret, fé (3)ante

Kal.

(i) Aà hunc crdinsm veferri, che il Senatorio confu'to dif-

Cioè a! Senatorio. poneva, che i confoli dif^gna-

C2) Quodque >;uUegtum
. Vie- ti dopo le calfnde di Marzo

re ad efprimere tutta Ja ferie del feguenie anno mettelTero in

de' Pretori > che fi faceano in trattato la fucceflìone delle

un anno . Siccome diceanfi Provincie confolari > che fi vo-

colleq£ per rifletto, che avea- leano riftrette alla Galli» ,
e»

no V uno all'altro nella con- alla Siria: le altre fi dichiara."

forteria dell' ufizio , così tutti van pretorie , appunto a inten-

inficme diceanO coìhgJum . dimpnto d'cfcìudere Ctlare dal--

Cà) AnttGtil.AUrt.ViixóoC' le Gallie.
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J'oLhtl^ che fono neWeferetto di Cajo Cefjre^ i qua-^

li terminato abbiano i ìorojìi-p^ndj^edabbian cjgio-

ni) onde debba/i lor dar commiato»,fi faccia a queff
ordin propojìaj acciocchéjì abbia loro riguardo \ e

fi ej amin le cagioni . Se alcuno a quefìo Smatorio
conjulto interporrai/i

, piacere al Senato *, che fé ne
rcgijìri il Jujpejo deci eto ^e che di tal faccenda fé
ne faccia al Senato propojìa^ ed al popolo . A quetto
Senatorio decreto fi contrappote Cajo Celio, e Cajo
Panfa tribuni deila plebe . Irem piacere al Senato^
che nella Provincia della CiliLia^ e nelle altre otto^

acciocchì le godedfero le perjone pretoria in carat-
tere di pretore^ coloro^ i quali furon pretori^ né fu-
rono nel governo con niditare reggimento^ di quelli
che converrebbe per vigore di Senatorio conjultoJi
Tìiandjjfero nelle Provincie con militar reggimento

^

piacer-^ >^di[fi ^ al Senato^ che per detenninazion di
tratta fi Tiiandino negoverni '.fé da quel numero^ che
converrebbe per Senatorio conjulto ancia(fero nelle

Provincie^ non vi foffe a /ufficicnza chi andaffe in
quegoverni\ volerfi allora che qualunque foffejlato
il collegio prolfvno ^ né foffero andati a governi^ fi-

miIrniente per tratta andaffero ne'governi. efé quejli
non foffero di numerofuffici ente^i proffmii alloca di

mano a mano di ciafcun coìlegio^^i quali fofferoflati

pretoriane andati et governi <^ft metteffero a fortei

fintantoeehe quel numero fé ne foffe formato -,
giù-

Jìa il qual numero conveniffefi mandaffero ne' go-
verni: che fé alcuno fi foffe contrappo/io a quejìo Se-
natorio conjulto ^Jene regifìraffe il fhjpefo confuìto^

A ouefto Senatorio conful o fi contrappofe Caio Celio
,

e Calo Panfa tribuni della plebe . Oltracciò notare furono

in Gneo Pompeo quelle efprefsioni ,che arrecarono animo-
fità oltremodo alla gente : quaiìdodiiTe non poterfi prima
delle caiende di Mar70 deliberar fenza torto lulle Provin-

cie di Ccfare ; che dopo le CalenJe di Marzo r^on ne av-

ebbe alcun dubbio . Et^endo interrocxato di che fentimearo

farebbe , fé vi folle perfona , clie sllora fi conrr;:ÌppG!ie!ie';

rifpofe , non rilevar nulla , che Cefare non foffe per effere

M m 4 ub-
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Kal. Mart- ron poPe fire ir.iuria de Provinciis Ca?fan9
ftatuere ; poft Kal. Mart. fé non dubiraturum . Ouum inter-

rogaretur, fi qui tum intercederent ; dxit hoc nihil in-

terePe
, utrum CTfar Scnatui dido audiens futurusnonef-

fct ; an pararet, qui Scnatum de'-ernere non pateretur .

Quid fi Jnquit alius
, & conful effe , &: cxercirum habere

volct.^ At ille quam cltmentcr ! f i )
quid, fi fìlius meus

fu<^em mihi iirpingere voler ^ H:s vocìbus, ut exiftimarent
homineg , Pcippc'O cum Csfare effe reootium

, efficit

,

Itaque 'am
,
ut video ,ialrfiurram ad corditionem defcen-

dere vu't Ca?rar , ut aur mancar ,neque ho» anno (a) fui

ratio habcatur :ut fi difgnari poterit , deccdat . Curio (e

cortra eum totum parat ; quid afiequi poiTu, nefcio . Illud
video, bene fenticntem , ctfi nihil cfiecerit, cadere non
pofìie . Me traélat liberaliter , & rnihi (;) luo munerene-
gotium impofuit . Kam , f niihilnondedifct eas, quse ad
ludo? ei advefìa? erant Africana?

; potuii fuperfederi . Nune
«luando darenecefTe cft ; velim tibi cura? fit , cuod a te

fcmper perii
, ut aliquid ifiirc (4) beftiarum hi^beamus r

^ittianamque fyngraj-ham tibi commendo . Libertum Fhi-
lonem iftucmifi , &Diogercm. Grecum ,

quibus mandar»,
iciìtterasad tededi :eos tibi, (5> &rem,de qua mifi

,

^cbm Clara? habeas : nam , cuam vehementer ad me per-

tineat, in iÌ5, quis tibi illi rcddcnt , litteris dcfcripfi

.

Vale.

Ci) (luid Ji fiUus meus iffc. pio erntrr» tifila Repubblica,
^on che vole* Pcmpeo riufci cerne un fip.lìpoio.cbe ptrcuo-
re a queflo , che fé Cefare pre- te di bafìone i' padre.
tendeiTe efTer Confole ,e j'eler- \'i) Sui ratio haieatur . la
«ito ritentre farebbe tanto em* aflenza , e per ragjdne del con-

f)0-

EPISTOLA VITI.

Scrìbit ^ePartJiià belli rvvwre ^éf de Prùvincìls quid patet

aflum irì . u^ddìt rfliores ttiricms denaro Cavipeino
, de

Ciceronii dicejju - Afirmat ^ fé effcitjifofatis ejjefanu-

TUTU'

M.
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wfebidJente agli crdini del Senato , ovvero gente appreftaf-

ft* , non pcrmettelTc al Senato il far decreti . Che di-

refti , ripigliò un altro , (e ('efare volefìe ed effer ccnfole

,

« r efcrcito ritenere ? Ma egli rirpofe allora deh con qual

piacevolezza ! che penfar fi dovrcLbe , fé '1 mio figlino!»

mi volelTc percuotere di baffone -^ Con:qucfte prepofizioni

fece sì Pompeo ,
che la gente credeffe lui aver briga con

Cefare • Pertanto già come vedo, Cefare vuol difcerderc

all' una condizione , o all'altra ,0 di durare in governo,

uè /ìa confiderato in queft' anno pel concorfo del ccnfola-

to ; ovvero , «te potrà efiere difegnato confole , che partafi

di governo . Curione fi arma tutto contro di lui : non fo

che ne pofìa ottenere . C'ono^co quefto che fentimenti di-

ritti avendo, comecché ronfia per ottenere rulla , non
pofTa foftcncr rovina. Mi tratta cortefemente , e pel fuo

regalo m* ha mefTo in impacco. Imperciocché, fé non
m' avefìe regalato quelle ÀATricane pantere , che erano

i^ate in nave condotte per gli fpettacoli ; fi potea fopraf-

federe . Ora poicchè di necefsità è che io gli fpettacoli dia;

vorrei , che ti foffe a cura, di cheti ho fempre richìefto,

che io di coftà beftie avcfsi : e la i^iziana ti raccomando.

Ho coftà mandato Filone liberto , e Diogene Greco , a'

quali ho dato commifsioni , e lenereper te : vorrei che ti

prendefsi cura di loro, e dell'adre pel quale gli ho man-
dati : imperciocché in quelle lettere che efsi ti confegneran-

no , ho efpoflo di quanto gran mio interelTe queft' affar

iia . Stì fano .

folate . fui Celio tante volte richiede a

f?) St/o mvnerg . Delle regi- Cic per gli fpettacoli cdiljj; ,

late pantere » (?) E/ rem. Cioè il denaro
,

C^) Befìiaytim . Delle pantere, che a rifcuoter da Sizi* •

EPISTOLA Vili.

Scrive U novelle che fono in Rima filila Partìea guerra:

e/pone il fuo parere iti di qvtllo ^ che debbono deterniìn»-

re i confoli tn\Qtno§ alla fve cejfton delle Provincie ttgeriu-

gne ale una cofa fuHa d'n^'ifone del territorio Cajnfar.o : e

fulla partenza di Cic. dal £cverftfi i$. Scr, nel :nedefirr,:9

Anna,

M.
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M. C(EL1US M. T. CICERONI S. D.

SAnc quam litteris ' i) C C'alTii , &: D"Jorari fumus com-
rcoti . Nam (- afisius (ì.)cis EuphrateiTi copias Partho- •

rum cffelcriprit : {\) Dejotarus, proft^élas per (4) Comma-
genem(5) in Piovinciam noftram .Kgoquidein pr.Tcipuum

metum
,
quod ad te atrinebat , habui , qui iclrem quam

paratU5 ab exercitu elT^s , ne quoi hic turnultus dign"ca-

ti tus periculum afteret . Nam de vita ^fi para'ior

ab exercitu efles timuiiTem : nuac haec exìguitas copia-

rum rece^^um , non dimicationem mihi tuam pr^fagie.

bat . Hoc quo modo acciperent homines
, quam proba-

bilis necefTitas futura efTet , vereor etiain nunc : nc-

que prìus defmam formìdare
, quam tetigiiTe te Jtaliain

audiero- Std de Parchorum tranfiru nunrii varios fer-

monss excitarunt . Alius enim , Pompelum mitrendum ;

aliuR , ab Urbe ' 6) non removendum ; alius , (7 ì Cajfarem

cum fuo exercitu ; alius confules i nemo tamen , ex S.

C. prlvaros . Confules autem
,
quia veren'ur ^ ne illud

S. (y. -fiat , ut (8) paludati exeant , & contumcliofe pra^ter

eos ad alium res transferatur , omnino Serjatum hub-^ri

rolunt : u^qoe eo , ut parum diligentes in R*pubStica vi-

deantur: fed hone/te , five negligentia , live inertia e(t
,

fìve ìlle, qusm propofui
, (9) metus , latet fub hac tem-

perantis eX'illmatione , nolle Provinciam . A te littcrs

non vererurr : &, nifi Dejotari '.iibf-quut:? elTent
, in

cara opinicnem Cafsius venerati cuGjdiripuiiTet ipfe, ut

vi-

ci) ^. CaJJii . Ca^io dopo la tra 1» Cilic'a ad ncciffente , e

uccifion dì CraiTo , del qua'e U MernpotJun'a «J Orienre .

e^Ii era c^vr^crt , ricondulfe (5) ^n Provin-i ^'» nofìrsm ,

ntlla Siri;i gli avanzi delle Parla della Siria fittopolta a*

snippe ; ed ivi ooerò buone R'>rnani ; perciocch- quantun-

imprefe contro de' Parti . que Comma^eni foffe inrlufa

(z) Cis F.ufratem . Che da nella Siria , ubbMiva però ad

Oriente era il termine del Ro- Antioco , non a' R->manJ Or
mano imperio. fé i P^rti avcflP^ro fatto lor paf-

(3) Dejotarus . Re di G^iatla, faggio nella Siria Provincia ai-

fatto Aa\ Senato per opera di la Cilicia vitina, correva rifi-

Prmpeo / onde mantenne l'ami- co il ProcnnfJe C'c
ci/ia C(*.l popolo Ro/n^no . '6) Non rcmo'enrìum . P«r

(4) Co'nmagenemMt?,'*ons ài\- affidsre a''a Repubblica

la Siria preiTo T Eufrare , (j') defarem . Che dimorava
ia«
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MARCO CELIO S. MARCO CICEFjC^E .

)]'.K le lettere di Caio Caffio , e di Deìor-dro ci Tiamo

_ afiai bene conturbati . Imperciocché CafTìo ha fcritto,

che le truppe de' Parti fono di qua dall' Eutiate : e De.

joraio, che fono per Commagene venuta in i.cfirii Pro-

vincia. Io di vero, per quello , che a te riguarda, ho

avuto unipccial timore
, ( fapendo come flavi d' efcr-

cico app-dvecchiaro ) che quefto rubitaneo movimento

non mettel^e in rifico la tua riputa7Ìore : Che quanto

alla vita n' avrei tem,uto , ancorché fofTì flato d' efer-

cito più fornito. Al prefente quefia fcarfezza di truppe

mi prefagiva ritirata , e non battaglia . Ora ancora Ito

in timore , come ciò prenderebbe la gente , e quanto U
necefTità (offe per avere ragionevole colore : ne refie-

rò di temere , fintantcchè non fentirò , che abbi porto

piede in Italia . Ma le novelle su del pafl^ìggio de' Par-

ti hanno dato luogo a diveifi ragionameuti . Irrpercioc-

cl e l' un dice , che conviene mandar Pompeo ; P altro
,

non doverfi rimuover da Roma : quef^i , che bifogna fpe-

dir Cefare colie Tue truppe: e quegli afferma , che fa-

rebbe bene inviare i confoli : nìuno però è di parere
,

che fi Ipcdifcano privale perfcne per c^enatorio confuU

to . 1 Confoli poi , perciocché temor-o , che non fi for-

mi quel Senatorio confulio, che l'oggetti privati in pa-

ludamento muovano per la guerra, e cen loro fmacco,

in perfora fuor di loro fi trasferifca l' imprefa , non vo-

gliono al tutto, che fi terga Senato : e ciò a tal fegno

che di poco diligenti nella Repubblica fan comparfa .

Na quefla fia negligenza , o infingardaggine, ovvero

quel timore , che ho recato innanzi : quefto difetto ftà

onoratamiCnte coperto fctto quef^o concetto di temperan-

za , non voler efTì governo . Da te non fono veinite

lettere : e , fé non fofTero pervenute apprtfTo qut;lle di

Pelotaro , Gallio era caduto in fofpetto d' aver finto la

guerra , a intcndim.ento di far parere , che dal i-.emico

fofTero fiati mefsi al gualio que' paefì , che eiVo faccheg-

giato aveffe , e d' aver miandati agli Arabi ad cftefa del-

la

allor nelle Gallie. pitani . Ma vedi nella Seftia-

C8) Paludati exeant .ÌJìLrzp- na n. 33. n, 1.

porto a' capitani da eleSS^rfi • (o^ AUtu s • O^e fi faccia il

li Paluilatnento era militar ve- Senatorio confuUo per altri iz
fte fpéziatmcnte ufata da' ca- eUggsrfi

,
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vidercntur ab hcftevaftata , fìnxlfle bellum , 5t C») Arabas
in Provinciam immififTc, corque Parrhos effe , Senarni

rcnuntialTe . Quare tibi fuadeo , quicunque cft HWc lU-

tws rerum, diligenter, & caute perfcribas ; ne aut veli-

fìcatus alicui dicaris: aut aliquid : quod referret fcire^

rtticuilie. Nunc exìtus cft anni ;nim egohas litteras ad
xjv. Kal. Dee. fcrlpfi . Piane nihil video ante Kalend.

Januar. agi polTc . Nofti MarcelUim
, quam tardus , &

parum ciPicax iit : itcmque Servium ,- quum cunclatcr „

Cujufmodi putas hos effe ? aut qui id , quod nolint
,

confìcerc pciiTe , 'qui qua? cupiunt , tafnen ita frigide

agunt ut rollc exiftiirentMr ? Novis Magiftratibus au-
rem , Paithicum bellum erit , hic cauffa primos men-
fcs occupabit . Sin autem aut non erit iltic bellum , aut
tai.tum erit, ut vo.t . aut fuccefTores

,
parvis additis co-

pi is , fuiiinere
, pofTìnt ,Curionem video , fé dupli citerja

^aturvm: primum ut , aliquid ("cefari adimat : inde, ut
aliquid Poin|cio triluat , quodvis

,
qunmlibet tenue (z)

fp.unufculum. Paulus porro (3) non humane de Provincia
loquitur: hujus cupiditati occurfurus eft Furnius noftcr

plures farpicari non po^Tum . Hsc novi : alia qun? pof-

funt accidere
, non cerno ; multa tempus affsrrc , 6c prce-*

parata multa fcio : fed (4) intra iìnes hos qucc-unque
acciderint, vertentur . lllud addo, adionesC. Curionis

(5) de agro Campano; de quo negant » C^farem labo-

rare fcd Pompe'um vai <e (<5;nolle,f:e vacuus advenien-
ti CvScfari patcat . Quod (7) ad tuurn decefTum attinet,

ìllud tibi non poffum polliceri , ;m.e curaturum , ut ti-

bi fuccedatur : IJlud certe (3) prseiiabo , ne quid ampli-

us prurogciur. Tui conhlii eft, fi tempus, fi Aenarus

cogct , il hoiicftc a nobis recufari non poterit , velifne

per-

(1) Ar..has Confinanti c'alia rerà Hent^o a'nfgoz;, che k*
Sina , falla quale alle volte fa- qui efpofio .

ttaiio fccrrcrie. (5") Df og^o Campano. Che
(s) Munufculi-m . Mctafori- fìa divifo prima dell'arrivo di

Camente detto : ed accenna Ce fa re , fulla cui divìfione ^ià

qualche fofte^no , ed ajuto in Cefare più anni avanti avea

Vantaggio delia fua fazione. fatto legge: e fenderà già pi»

(3) Nom human£ <!T(, Parla volte trattato .

contro di Cefare per la fuccef- (Ji) Al. vtllf*

fion djjle f^allie. (7) Ad tuum decrffunt , Dal

(4) Intra fines hos (ffc.T\it' Governo dflla Cilici*.

to quclio, che avverrà Cagjji- (8) Pvinflab»' In effetto pro-

cu
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li provincia , ed avvifato il Senato che coioro erano i

Parti . Che però ti perfuado
,
qualunque corti iìz Io ftato

delle cofc , a diligentemente ragguagliare , e con cautela;

acciocché non fi dica che tu lei ar-dato a* verfi di quaU

cheduno ; ovvero aver tacciuto qualche cofa , che farebbe

fpedicnte il fapere .Orai* annoftà Tulio fpirare : imper-

ciocché ho fcntto qucfte lettere a* 1 8 di Novembre . Vedo
che prima delle calende di Gennajo non Ti può a'Toluta-

mente tener niun trattato. Sai'quanto Marcello lungo fia

nelle Tue cofe , e come poco efficace: e fimilmente quan-

to indugiator Servio . Or di quil fatta credi tu , che fìan

cortoro** ovvero come credi poter efsi recare ad effetto

quello, che far non vogliono , mentre quelle cofe, che

bramano , pure le fanno co:ì freddamente , che fon creduti

non le volere . A'nuovi Magiftrati poi , fé la guerra Par-

tica vi farà
, quefto negozio terrà i primi mefi occupati

.

Che fé poi o non vi farà coftl guerra , o vi farà in quel-

la mifura , che voi i fuccefibri , colla giunta di picciole

truppe , la pofTono foUenerc , veggio che Curione per due

maniere fi farà largo: primieramei^te col togliere a Cefa-

rc qualche cofa: appreifo col fare qualfivoglia comecché
tenue regaluccio a Pompeo . Paolo certamente non parla

cortefemente fuUa Provincia : alla coftui pafsione è per

andare incontro il noitro Furnio ; di più altri non polTo

prendere congettura .Quefte fono le contezze , che ho avu-

to : non prevedo le altre cole , che pofibno accadere : fo

che il tempo molti avvenimenti n* arreca , molte cofe

efTere preparate ; m:i qualunque accidente avverrà
,

per

entro a quefti termini aggirerafsi . Aggiungo i rnaneggi di

Calo Curione fopia il territorio Campano : fui quale di-

cono che Cefarc non fi prenda pena , e che a Pompeo
fommamente preme che a Cefare nella venuta fua libero

non fia per mettervi pofTeffori , Perciò , che s' appartiene

al tuo partir di governo ,
non ti pofìb prom.etrere , che ti

fi mandi il fucceilore ; darò certamente opera a quefto , che
non ti fi dia più avanti proroga K' cofa di tua ifpezione dove
le circoftanze del tempo ,

deve jl .Senato re ftrirga , e non
poffa da noi ricufare oneftiimente ,il vedere, fé vuoi

perfeverarvi ; e mio dovere il tenere ^ rnem.oria con che

fcon-

curb ed «ttenne Ceti© , c^e k l'ancual govcrn» cielU Cilieia.

eie. non gli folTe prolungai»
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perfev'ervire : meiotRcii eft msminiiTe , qui oSteftatlone

decedens mihi , ne pitcrer fieri m.mdaris . Vale .

EPISTOLA IX.

evòlta funt kojui epìflold , de Akpìo a Oolab'^lLt aceufaté
,

£Ìc Ci:e-'onli oipcio , de affinità t i' cuju Dolalfclla iuHircnd.i
,

de Repul^, Hutc vcfbondet ep'tfloLx didm ttertia lih. fé-
cundi .

I M. CCELIU3 M. T. CICfiRONI S. D.

"]V7 In dubito, quin nerlitum ad re rit,(i) Appiu^ a
^ Djlabella rerum facbutn ; fanequam non ea qua exi-

ftimaveram ,U) invidia. Ne:|ue enim ftulte Appius : qui

ilmul atque Djlabella acceffic ad Tribunal, (j ) introierat

sn Ufb-iTì , triumphique poftulatioiem ^b'ecirat . Qio fa-

dio retulit feroiones, paratiorque vifu^fflt, quirn fpera-

vera: accufator . (4) Is nunc in te mixiniiailpemhabet

.

Scio tibi eum nonelT:; odio; quim velis eum obligare ,

(O^fi tua m'.nu ei^,cu;ii quo finikices fi tibi non t'aif-

fent, fd") liber-.us tibi de tota re eiTj.it. Naie fi ad illam

fuinmani '/eritatem legÌLÌ;Tiunì lus exegeris : caveniu ti cibi

crit,neparum fimp'.iciter, -ic candde pofuirTe inimicirias

videaris.C/) In hanc parcem porro tutu-n tibi eri: , fi

quid votueris ,
gratificari : nenìo eiin (8) nscefliTadi-

ne , & amicitia te deterritum ab officio dicet . lilud

mihi occurrit ,
quod (9) inter poftulationem , & no-

mi-

(r) Ap^tun . Qiieftl er* Ap- (2) Invidia . Per rapporto d'

pio Claudio Fulcro predecer- Appio •

fore di Cic nel s;f>verno della (^) Intvojerat in Urbem • Sa

Cilici», il quale venuto a Ro- aveife avuto intenz'">ne di pie-

ma per chiedere il trionfo a tendere al trionfi , fi farebbe

cagione delle miN.tui iimrefe ritnafo ad 9^r^?ni , cioè pr-iTi a

Clorate , fu da Pubblio Doli- R-omi . Sicché col entrar den-

bella accufato d' imbito , e di tro moftrò d'aver deporto o,;jn»

Maeftà (eia : per la quale ac- animi pel trionfo , ogni ^en-

cuffi. da!l' im cane» po.la !' 'flaa- fier n^'olgenda alle dtfcf- con-

ia di meoare trionfo , fi ac- tro di DoUbella .

cinfe ailed^fefe, e fu aiT^luCo
, (4) In nunc &c. Appio,

avendone patrocinatori Orten- (5) In tua man% e;\ . ?ir~

r^o , c Marco Bruto

.

ciocché Tullio fucccllo^e d'

Ap.
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congiuri m' abbi fol partire commcflb , il non permettere

che ciò feguilTe • Sta fano .

EPISTOLA IX.

So'.to quefìi ì principali capì della lettera . Scrìve cT Appio

accufaio da Doltìbella : di Tullia da maritar
fi a Dola,

bella : di Curiose che pnffato era alla parte di Cefarc :

e fulle pantere . Scr. futto i confali Paclo Emilio , e Cajo

Marcello neII' an. 703,

MARCO CELIO S. MARCO CICERONE .

NOn dubito ti fia (lato rifxjrtato , che Appio è ftato

ci>ftiru'to reo da Dolabella ; certamente non con

quella malevolenza, che avrei creduto. Ne procedette

Appio ftoltamente ; il quale torto come Dolabella fi fu

al Tribunale accodato, entrò in Città, e pofe da parte

la l'upplica del triorio . Pel qual fatto rintuzzò le dice-

rie, e più apparecchiato apparve , che non s'aveal'ac-

cufatore afpettato . Quefti ora ha in te fperanza gran-

difsima . c>o che non t' è in odio : fi?, in tua mano a

qual fegno tei vngH obbligare : col quale fé tu non avef-

fi avuto nimicizie , ti s' aprirebbe campo più libero fu

di tutta quefìa faccenda . Al prefente fé tu efaminarai

il gius legittimo fecondo tutto il rigore delia verità ;

dovrai prender guardia di non parere d' aver pofto gm
le nimicizie con poco femplice , e candido cuore . Pro-

cederai certamente in quefta parte ?.l ficuro , fé verrai

fargli alcun graziofo favore : imperciocché niunodirà,

che per attenenza , ed amicizia fii diftolro dal tuo do-

vere . Di quefto mi fovviene che tra Tiftanza , e la de-

lazione del nome, la moglie fi divife da DoLibellu . Ho
a me-

Appìo nel governo' della Ci!!- (S) Ntcejfitu^iine detenitum,

eia poteva impedire , che di là Di DoUhella accufatore ,
col

andaiTc-ro a Roma teftimonj quale era per iflrin^ere matrì-

contro di Appio monial contratto della fi.^Hiio-

(f') lìbtriui tOfi &c- PtTcioc- 1» Tullia .

cHè (e ti mo.lri centrarlo ad (9) 7>Jter foftulat'iomm &e.

Appio, (dirà la gente , che non Tre erano come i gradi
,
e gli

ti fei con effo finceramente ri- atti dell' accufa ,
foflulatio ,

conciliato. nominis delat/'o y ed accufatrj ^

C?) fn kanc pavtrm . Cioè che per meralepG fi prendono

fsnfficari . Ji quid vohtrit , in fenlimenio d'accufarc ,
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ininis delationem uxor a DolabelU (i) difcefsit , Quid
mihi clircedjns(2) iTvandaris , memini : quid ego tibifcrip-

ferim , te non arbitror oblitum . Non efl: jam tempus
plura narriìndi . Unum illud monere te ponUnn : i^ì fi res

tibi non difpliccbit ; tamen hoc tempore nihll de tua
voluntate oftendas ; & exfpeiles , quemadmodum exeac

ex bac caunra:(4) ne qua invidiofum. tibi fit fi emana-

rit . Porro fignìficatio ulla li intercefferit , (j) clarius

qeam deceat aut exnediat, fìat . Ncque il le tacere eain

rem poterit
,
q\n£^6){ax fpeì tam opportuna acciderit ,

qwneque in negotio confìciendo tanto illuftrior erit :

quum prx^ertim is fit, qui , fi pernìciofum fclret effe

loqui de hac re vix tamen fi contineret . Pompsjus di-

cìtur valde prò Appio laborare ; ut etiam putent alte-

rurrum de fìliis ad te miiTurum . Hic nos omnes abfol-

vimus: & hercule confe<5ta, omnia foeia , & inhonefta

lunt , (7) Cìonfules autem habemus fumma diligentia . ad-

huc S. C. nifi (8) de fcriis Latinis, nuUum facerepotue-

runt . Curioni noftro tribunatus conglaciat . Sed dici

non poteft', quo modo hic ornai,1 iaceant. Nifi eg3 (^)

rum tabernarìis (?^ (io) aquariis pugnarem, veternus Ci-

vitatetu occupalTet .*Si Parchi vos nihil calefaciunt , n08

hic fri^nre frigcfcimus: tamen quoquo modj hic omni<i

jaceantjCr i) potuit fme Parthis .(12) Bibulus in Amano
nercio quid cohorticularum amifir . Hoc fic nuncia«

tum efc . Quod tibi fiipra fcripfi , Curionem frigere ;

jam calet;nam fer/entifaime concerpitur. (j jjLevifsims

enim.

(0 DifceJJit &c.Onàc ritrae-

fi, che anche le mogli poteano

fer divorzio co' lor mariti .

Il') Aiandarif &t. Sul trovar

partito per maritar la figliuola.

(5) Si rrs &e. Ss '1 matri-

monio di Dilabelia nmn li «li-

iptacerà .

(4) Al- dentice •

(5) Ciariu» qt^a"* ieeeaf &c.

Venendo a luee il mairimonio

di Tullia con DolabelU , fa-

rebbe ciò difpiaciuto ad Ap-

pio , e fé ne farebbe ofiTefo :

Ciò , che p«r Cic. oon poteva

cffere fé non di pregiudizio
,

correndo rifico di perdere l'a-

micizia d' Appio,

C7) Su^fpe'i &c- Sperava Do»
labella, che l'affinità di Cic,

gli farebbe utile pt-r ottenere

la condanna d' Appio : d'onde

gliene veniva luftro , e decoro .

(7) Confultt. Paolo Emilio,

e Cajo Marcello.

(8) Deferih Latinis . Le fC'

rie Latine furono una folcnne

fafta iftit-uita da Tarqjiaio , il

luogo era il monte Albano ,

iovQ il popolo Romano 9 ei

i pa- ?

I
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9, memoria di che m* abbi darò commiffione fui tuo par-

tire : elle cofa io t' abbi fcricto , credo che non tei fii

dimentico . Non è ora tempo di fare più avanti racconti

.

Ti pofTo di quefto folo avvertire , che fé non ti difpia-

cera il parrito ; tuttavia in qu ito tempo non facci di-

moftrazioni fui voler tuo ; ed afpetti in che maniera egli

da quefia caufa fer/ efca ; acciocché il trattato nor rie-

fca odiofo , fé verrà in luce . Certo che fé in quello

snentre ne verrà fuori alcun fentore , diverrà più noto il

trattato di quello , che convenga , o ih fpediente • Nb
JDolabelia potrà tacer quefta cofa, la quale avverrà cosi

opportuna alla fua fperanza,e che fui conchiuderfi del

negozio sarà più decorofa : effendo egli maflìme uom sì

fato., che, quantunque fape^e , che il parlare di queft'

affire gli fofTe dannofo , appena tuttavia fi conterrebbe •

Dicefi che Pompeo prende alTii cura per Appio ; coficche

ancor crede la gente , che a te m.iiierà l'uno o T altro

de'fuoì figliuoli- Qui noi tutti lo ficcìamo afTolmo ; e
di vero i pafH . che contro di lui fono da DoUbella fìna-

dora fatti, fconci fon tutti, ed all' oneftà contrari. Ab-
biam poi confoli dilig:?ati al fotumo : non han per an-

che potuto fare fenatorio confulto,fe non fulle ferie La-
tine, hgli è pur freddo Curione nel fuo tribunato. M»
non fi può elprimere in qual maniera qui ogni cofa fi»

trafandata . Se io non tenelTi brighe co* tavernieri , e co^

regolatori dell' acque , avrebbe il letargo la Città occu-
pato . Se i Parti a voi punto non mettono di calore »

4ìoi qui pel frefco fiam gelati : tuttavia comecché qui

oo[ni cofa fia mefTa in abbandono , contuttociò meglio fa-

rebbe lo ftare fenza queft'impaccio de'Parti.Bibulo nel mon-
te Amano ha perduto un non so che di poche truppe. Quefta

novella cosi viene awifata . Per quello , che t' ho fcritto

di fopra , che Curione era freddo ,fappi , che già e in ca-

lore : imperciocché viene con tutto fervor lacerato . Che
per maniera incoftantiffìma » perche n®n avea V interca-

TcTn. 1 N n la-

ì popoli confederati Latini fi pizz'cagmli, ecche «fpottcvani»

radunavano a celebrar facrifi- ìq vendita le vittuarie . "^

zio a Giove Ls^iaie , il qual (io) Aquarih . Che aveano

facrifìii) chiamciTi Latiat Ve- in cura i condotti delle acque,

dine pia alla diftcfa la (piega- (ii) Gron. potius .

^ione nella oraz. prò pJancio ( 1 2) Bfùului . Procoafole del-

*al capo g. nott io la Siria .

^ (9) Cvm tabernariit . Che (15) Camer, *tf///^>»4

.

, ^erano gli ofti , i bsttolieri ^
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Cnim

,
quia (0 de intercalando ncn obtinuarat , transfu*

git ad populum, Iz prò Caefarc loqui cepit : legemque
{i) Viariam , lìon difTimilcm agrarii- Rulli, & (3) Ali-

mentariam, (4) quas jubct cdiles tnetlri , jzAavit : hoc
rcnduin fecerat, quum priorcm epiftolse part«m fcripfi.

Amabo te, fi quid quod opus faerit, Appio facies, po^

rito md in gratiam.(j) Dei DoUbclU integrum tibi re-

ferves , fuadeo : &c hutc rei , de qua loquor , & dignità-

ti tu3f
^ (6) spquitatifque opinioni hoc ita facere expedit.

Turpe tibi ciit , (7) pintheras Gnecas me non habcrc.

Vale.

EPISTOLA X.
«

S.rì'ùf de Isìlt Panhìct perUuh^de Corjfifeii tsu^tiis, de

M. CCELIUS M. T. CICERONI S. D.

QU-d!n Ciro tu iftinc decedere cupias , nefcìo : eg9

quidam eo magis
, quo adhuc fclicius rem gelTifti*

Oum iftic erisjde belli Parthici periculocruciabor,

«e hu.-.c rifum meum metus aliquis perturbet . Breviores

iftW l'ttreraè» p^operanti ptiblicanorum tabellario rubitodc-

di : tuD liberto plunbus verbi» fcriptas pridie dederam,
Kes aifce.n nova? nullae fané acciderunt '• nifi hsc vis ti-

bi fcribi
, qir? certe vis . Comificius adolefcens (8) Ore-

fìiHx f;-liaja fibl defpor.dit. Paula Valeria, foror (9) Tria-
k'ii , divoi'tiuir. fine caufla

, quo die vir e Provincia ven«

tUfUS

^<iì Df intertaUnié . Per* <!e , come Rullo la divìfione
e'occliè non avea rrtenjfa dal delle campagne per la legge
eollc^-.o de' Punt'fiti l» jnter- agraria .

ealaiione di que' giorni , the (?) /fliwient*rìam . Per pò-
woiea ftr a'iungare il Tuo tri- terfi guadagnare Japleb« a tan.
•anato, a Jnicndimento d*aver taglio di Cefare

.

piò temj'« p,r trattine i ma- (4) Gul ^'«.
pe^^i a f.ivTóre -fi Cefarc . V. (5-j ae Uolabella , Cieè U
fu di Ciò la Q;j nziana e. l^» rratrimonio da contrari con
nota 6 Tullia.

'2) rUrtam &e Curlone G ('') Attfuitatit apinioni . TtT»
trrogava li governo delle Ara- che parrfifti ingiifto, fé f) fa-

pcflìi
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laTÌone ottenuto , fi è volto alla fazione del popolo , ei

ha cominciato a parlare a favor di Cefare , ed hi uTcf-

fo in noftra legge viaria non dirimile all' agraria dì

Rullo, e V alimeiitaria , la quii comanda eh;; gli Cviili

mifurìno i viveri . Qaerto non avea per anche oberato
,

quando ("crifTì la primiera parte della lettera . Caro te ,

fé farai ad Appio qualche fervigio , che gli fia d' uopo,

metticeli me in grazia. Sul afìlire di DolaHella , ti con-

forto a riferbirtelo in libera difpofizione : aqueft.t cofa

,

della qual parb , cai decoro tuo , ed al concerto dell'

equità tua è fpeiiente che tu cosi f acci . A re farà ver-

gogna, che io non abbia le pantere Greche. Sta Sano.

EPISTOLAX
PayUdelr'iftco della gue-rra Partica , della nnt:'imo-ì!at pro^

vieffadi Cornifi.-io ,
'' del divorz'ff di Paoli , dell' ad.il feri$

^ Ocella . S:r. n:lÌ ^ji^lfo anto •

MARCO CELIJ S. MAR^O CICERONK .

NON fo quanto preftamente defideri partir di cofth io

per me vie maggiormente io bramo
,

quanto più

hai finadora felicemente maneggiato T imprefa . Finche

ftarai coftl , fofterrò travaglio fui pericolo della guerra

Partica, per dubio , .che qualche timore non conrurbi

quefta mia gioja. In fretta fcriiTì quefla breve lettera
,

confegnandola al poftiglione de' pubblicani , che predo
tra di partenza : n* avea il dì dinanzi un' altra al li-

berto tuo confegnata , che fcritta era più a lungo . Ma <

non fono avvenute cofe gran fatto nuove : fé per av/frn-
tura non vuoi , che ti fi ferivano quefte novità

, che cer.
tamente le brami. Il giovane Cornifìcio s'ha impalmato
la figliuola d'Oref^illa- Paola Valeria, forella di Triario
fece fenza motivo divorzio in quel giorno , che il ma-
rito fuo era per giugnere di governo : non ne avea per
anche dato parte al Aenato . In quefto genere fono te

N n 2 sfTcin.
pcae, che dai la figliuola m (g) Orejlillje . Conforte A\
moglie a DoIabeUa accufatore Catilina .

rii Appio tuo novello siiaico . {q) Trhrìi. Della gente Va-
C?) \ì. Pantkeranm greget. leria , infi^ne pt-r dottrinai, eÀ
PMntkerg» Grecst . Nue in eloquenza: perì neila guerra

quella parte d'Afia, che abi- civile.
tavan» i Greci

,
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turus «rat, (ecit. Nun;ura eft D. Rruto; (i) nor^dum re.

tulerat . Multa in hoc genere incredibili;i , te abfente,

acc;dcru;it. 5er. »OceUa neinini psrruifuTsr , Te moc::hu'n

tiìA
^ nifi triduo bis dspreher.fus eiTet . Qusris , ubi Pubi

hercules ego minime (i) vellem ; relin.y.io tibi , quod
ab aliis quTrx; : nequ- er.im dirpl-cet mihi , (^) impera-

totem fin^.ulos percunftari , cum qua fit aliquis depre-

henfus . Vale

.

EPISTOLA XI.

Supplìenti onci Cjcr'oni n Sencru decretai ftgnìjìcat prò re

in Provincia ber:? ^ejla ; & ,
^.v<f ftierit ciijufque vel

Jìntcntia ^v^l voìuntrts ^ docet : (i.ij\ribtt ttiam lie Ref,

M. C(EL1U3 M. T. CL.ERONfl S. D.

NOn dia , fed acriter nos tus {\) fupplicationci

torferuit ; incideravp.u> enim in difficilcin nodum

-

T^am Curio , tul cupidifTìmui , cui omnibus rationibus

(f) comitiales enpiebartur , C^) negabat , fé ullo modo
pati polTe, decsrni fui^plicationes : ne , (7) qu>d furo-

re Pauli adeptus eflet boni , fna culpa videretur amifif-

U , &i (8) prxvaricator cauos public2exiltimaretur.(9; ita-

Que

fAt . Cioè gli fi toglie» il campo di

Ci) Urfin. nelUm . tener trattati col popolo per

^i) Imptra-ortm . Cicerone, via d' cfTervati fìniftri augurjr

éopo foggio^ici gli Amanefì mentre i MagiTTrati maj»gior! f

Ci* ftxto dall' efercito Impera- ed i cfinfoji fpezialmente fev-

tor filutato. Or Celio fu que- vabant de Calo ^tr {x^^oimxti
Ha faccenda d" Ocella colto in com'Z) .

fil'io il m>;te^^ia , come fé (/,) Kegahat tfTc.Cuùùutre-

ron fctr.' disdiccrolc , che un csndofi a dilpctto -, che gli fof*

imptratore faceflTe sì inette ri . fé la facoltà tolta d^avcr trat-

Cerchs . tati col popolo volca per ogni

(4^) Supplie3iione% . Che Cic. via impedire le fupplicazioni di

pretende» per le militari im. Cic.

prefe operate nel fuo prncon - (j*) Lamb. tjvod ademptum»
Colar governo dell* Gil'cia . Furore &c. In quel tempo

Pao-
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afTente avvenute molte cofc incredibili . .Servio Occila

non avrebbe facto credere a perfona d'edere adultero, (o

nello fpazio di tre giorni v.m foff- ihto colto in falla

due volte : ricerchi , dove ? dove certamente avrei mcn vo-

luto : ti lafcìo la cofa A. ricercare ad altri: imperciocché

non mi difpìace , che un Imperatore con curioficà ne di-

mandi a ciafcuno con qual donna alcuno fu flato coltt>

in fallo . Sta fano ,

E P I S T O L A XI.

Significa a Ctcevone , e(fere a luì fiate dal Senmo aecreta-

e le fuppli:azÌQni per le iwprefe «f/ tiionie /!mat fé-
licememe opernte '.quindi e[pone quale fiajlato su tnle af->

far? la voloniàe''l parere *ii ciafchcduìjo : ahtma cofdjì'

ftahnenie fo^,gi'!gne fulle altercazioni dì Fcinpei^ye di Cu-

rione intomo all'ajfegmwe a Cefare il fiiacjjore, Sif'.fjcli*

ijleffo anno ,

MARCO CELIO S. MARCO CICERONE.

T E fupplicaziont tue non lun^o tempo , ma acremen-
•*-' te ci tcnncio in tormento . imperciocché Curione
affezioraciflìm.o tuo , al quale per tutti i rifpcttì i co-

miziali giorni venivano tolti , prcteiiava di non potere

a patto niuno foftenere , che fi decre^afiero le fupplica-

zioni : acciocché , fé tratto aveffe alcun vantaggio dal

furiolo trafporto di Paolo, non pareffe d'averlo per col-

pa fua per^duto ; e riputato fofìe nella caufa pubblica

|>revar?catGre . Venimmo perranto a patteggiamenti ; ed

aflermaro[iò i confoli , che pel orefente anno non fi fa»

N n 3^ reb-
Paf)Io confole contrarlo eflen- fendere gP 'nterefH dì Cefar©

do alle p*etenfioni di CtTare , di fjftsnerc la caufa p"'bb.''cs:

rintuzzava g!' impeti di Cu- e però il «ontrauire a; decre-

rione tribuno della p!eb;.Sic to delie fupplicazioni di Cic.

che Canone pireva , che p'-» che Pomp'-j,;!.» era , cofa ^U
teflfe avere giulle cagioni di parea g'ul'Iina.
frammettere la contrapajfiiian (9) Itaque ad p3'f-anei% ^Sr,

tribuiiz'a a'Scfiia?^»") conrulti : I confo'! ofen^ro tì.u'in nf?'»

e per confega-'-nte al decreio eh.* ^\ facefTi il «Jecretj Utile

del Senato per le fupplictzioni fup:>'ciz!oni di Cic on p.tt>>

di Cic. che in quell anno non lì « ).i-

(8) Pr£vtrleator eauff^e puhlL ccdiflusco ad alcua altro •

ee . Pareva a Curione con di-



j66 EPI STO LK DI CICERONE
que ad padioncm dcfcfndin^.us : & confirmar unt confu-
les , fé his lupplicaricnibus in hunc annum non ufuros.
Piane

, quod ucnTque confulibus gratias agas , eft : Pau-
lo magis certe .Nain Marcellus Tic rejpondit ci,(i)rpem
in iftis fupplicariorihiis non hahere : Faulus

, fé omni-
no in hunc annum (2) non edifturum . Kenuntia'um no-
bis erar, Kirrum (7,) dìutius ditfturum : prendimus eum :

ron modo non fccir, fed
,
quum (4) de ho.'iibus agere-

tur, & poffet rem impedire , fi , ut numeraretur
,

po-
ftularer, racuit . T-^r.rum Catoni afTei/us eft» qui de te

& loquutus hono!Ìfice,non decrerat rupplicationes . Ter-
tius ad hos (5) Favonius accefsic . Qu.^re prò cujufque

natura, & inftituto grarÌT funt agenda? : bis
, quod (6)

tantum voluntatem ofienderunt ,' prò fententia
, quum im-

ped're po^ent , non pugnarunt : Curn^ni vero quod de

fuaium acflionum cuiTu tua caufla dcflexit . Nam Fur»

nìus, & Ltntulus , ut dcbuerunt
,

quail eorum res ef-

fct j una ncbifcum circumierunt , &c luborarunt . Balbi

quoque Cornelìi operam , 6f fedulitatcm laudare pofTum.

Isj;im cum Curionc vchementer loquurus eft;eurn,(7) fi

aliter fecifTet, injuriam (S) Ctpfari fadiirum dixif ; tum

elus fìdein (9) in furpicionem adduxit
.
(io) Oecrerant, qui

inique trar.lìgi volebant, ( 1 1) Domiti!, i^cipiones;qulbus

hac re ad intercefsioriem evocandam (i z) interpeliantibus,

ve-

Ciì Al. /e fpem .

Stftn ton h^beve . Non cre-

de"^ , che g'i Dei le ciìtino ,

e iJimare, che fiano aUi Re-

pubblic» inut'll .

(2> Non ed'iSìurum^ Ciolfvf-

pltcstio'iei

.

(O Diutfus diélurum , Q\\Q

Avrebbe confiifnato i! s'^^no

in ra^i'Tnar d' altro ia Senato

per iiipedire il decreto delle foiTe contrappello alle tue fup-

ra controverfo fé Cic. vera-

mente nelle Tue militari im-
p:<ife giunto {• ff^ t metterne

tanti a morte , cht: poietTe giù-

ridicancienie ottenere k fuppli-

ca/ion» .

(5) Favonfus . Amico di Ca-
tone .

{6) J. F. Gron. tantam ,

C?) Jf aliter ffciffit . Se fi

fupp'Jcazioni .

'0 V'£ìor. dt hofiiìt .

De hofiibus (STc. Per rì^jar-

i;o x\ numero degli uccifi ne-

mici , neceffurio per ottenere

le Aioolicazionj , che tra di

iniìlc uomini» e pel trionfo

c'nqiie mila : almeno per quel-

la firfgion» . Era p<:r avventila

pijcazioni

.

(.8) C£faTÌ . Al quale Cic.

era caro .

(9) Tn fufpiciontw adduxh »

Fece vedere a Curione , che

contrapponendofi alle fupplica-

zioni di Cic. dava lucido a fof-

petto di riconciliazione poco

lincerà con Cefare ,

(10) Vt'

I
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ffbbon prevaJfi di qucfte fupplicazioai'. Hai del tutto mo.
tivo , onda rendere ad amenduc i corfoli grazie ; certo a
P20I0 msggiormente . Che quanto a Marcello, gli rifpo-

fe , di non avere fperanza in cufifte jfupplicazioni : Paolo
diife , che non avrebbe del tutto in queft'arinolefupli.

cazioni intimaco . Ci e ftaro riportato , che Irro avreb-

be più avanti parlato : cogli offequ) celo fiam guadagna-

to : non iblamenrc non ha ciò fatto , ma venendoli a
trattar de' nemici, e. potendo egli dare impedimento all'

a (Tare , fé fi folle fatro iftanza , che fé ne faceffe iì com-
puto, fi tacque. Aderì foltanto a Catone, il quale co-
mecché di te ave/Te con onore parlato , nonavea però col

voto fuo le fupplicazioni approvato, A Gu«fti pel terzo

fi aggiunfe Frivonio . Laonde giurta il naturale , ed il prò*
cedere di ciafcuno il debbon rendere grazie : quefti ,

perciocché folranto han dimoftrato il buon volere per oue-
fìa deliberazione: che potendo impedirla , non fecero par-

te in contrario : 1 Curione poi
, perchè a tuo riguardo

deviò dal tenore de' fuoi maneggi . Che quanto a Furnìo , eci

a Lentulo , fi fono attorno recati con eflo noi , e fen* hari

prefo penUero , come doveaijo, come fé folTe loro interei-

le. PoiTo ancora lodare l' opera , e V attenzione di Cor-
nelio Balbo. Imperciocché con calore ha parlato a Ca.
rione : e di(^e , che fé avsfle altrimenti operato , avrebbe

fatto a Cefar^ oltraggio: gli mife pofcia in confid-^razio-

ne il forpetto della ma Me. Fe^er^pure con Icr voto
decreto quei , che non voleano , che fi veniife alla conclu-

fion della cofa ,c/o^i Domizj , e gli Scipione : i quali di

quefto aff:re facendo iftanza , per venir fucri la in-

terceSon tribunizia , con tutto garbo rifpo^e Curione^

ehe perciò più volentieri non contrapponea, perciocché vede.

va che alcuni, i quali facean decreto , non voleano che la

N IV 4. cofa

(•©) U'-fin. htc dttrant qui ef-j.-fto fenfo df predare ^ far
Id nunquam trans . ì^^mn ec. rinvienfi ufato 4a

(iij Domitii &- PomJiio Val. MaflT. nel lib HI IterurTt

Enobarbo , e Metello Scipione </f/We , ac f£piui interpellat^s

fuocero di Pompeo decretarono in pro^ofìto perfìitit . Q;jindi
le fupp!icazioHÌ lii C'C , non cred' io prefa refpreiSone fre-

ferchè voleffero , che quelle quente appreifo i i^iureconfulti

aveffero effrttn , ma per invi- in fentimento di fóilecilare .

tar Curione ad inlromeitervì Tntefpellire vtrginem 5. «t<jh

là eontrapponzion tribunizia . ironawt de Jìu^r^ »

d») InHrftUantibui . Neil*
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. vcruftifììme Curio rcfpondit , (e co llbentius non inter-

cedere
, quod cuofdam

,
qui decernerent , videret confici

rolle. Quod ad Remj-ublicam attinct , in unam caufTam

omnis cortentio conica;:» cft : de Provinciis ìnquam adhuc
•ft ; incubuiffe cum Seratu Pompejus videtur , ut Cffar
ante id. Nov. dccedat. Curio omnia potius fubirc confii-

tuit
, quam id pati : cjptcras fuas abjecit a^iones . Noftri

porro , quoi tu bene nolli , ad extremum ccrtarr.en rem
deduccre (i) non audent . (2) Scena rei totius horc . Pom-
pejus , tanquam Cajfarem non impugnet , fed , (J quod
ilH ajquum putet , conftituat , ait, C'urionem quzrere di-

fccrdias . Valde autem non vulc , & piane timet , Cae-

farem corfulcm dcfignari prius
,
quam exercitum , & Pro-

vinciam tradiderit . Acclpitur fatis male a Curione ; &
totus elu« (4) lècundus confulatus exìgitatur . Hoc tibi

dico; (5) fi omnibus rebus prement Curionem , Capfar

defende;ur : intercefTorem fi { quod videntur ) reformida-

bunt , Cfffar
,
quoad volet , mane bit . Quam quifquc fcn-

tentìam dixerit, (6) in commentario eft rerum urbanii-

rum ; e cuo tu , qua? digna funt , felige multa tranfi ,

in primis (7) ludorum exploiiones , & funcrum , et cae-

terarura ineptiarum plur^ ; habet &:utilia . Deniquemalo
sn hanc partem errare , ut ,

qur non defìderas , audias ,

quam quidquam
, quod opus eli, prstermittatur . Tibi

cur3f fuifTe de Sittiano negotio, gaudeo . Scd , quando
fufpicaris minus certa fide eos tibi vifos i tan(iuam pro-

curator, fic agas , rogo. Vale.

EPI-

(ì) Von fdidint .Vi9i i pcm- fra per Cefare i! torpjirrene

fejanl finalmente ottenuto a- privato a Rrm : c"ò che per

venclo il Senatorio confulto altro farebbegli tornato in gra-

giufla il veto di Metello Sci- viflìmo danno per le accufs de'

pione I
cnde ordinavaf] , che fuoi avverfarj , onde ne avreb.

Cefara partilTe di governo , be foftenuto condanna .

fene accefe toflo la guerra ci- C4) Sectivdus conjulatut. Nel
vile . qu al,Pompeo aderì a confermar

[2) lAem fummo . Cefare govcrnator delle Callie

(3> Qjuod illi aquum&c- Di- per altri cinque arni.

cea Pcm^€0 j che vantaggiofo [5] H cmnikus rekus pement
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cofa venìfle a compinxi.to . Per ciò che alla Fepabblica

s' appartiene , tutto il conrrtitto lì è ridotto a un rdo af-

fare ; v' è per anche dich' io la contefa fulle Provincie,

Pompeo e' par che penda dalla pa' te del Senato, ir. vo-

ler che Cefare parta di governo prima degl' idi di No-
verr.bre . ('urione s' ha fermato in cuore innan?i fofteiier

tutto, che il ciò pcrn:ettcre : ha pofto giù tutti gli'' ai-

tri Tuoi maneggi . Certan-.ente i noftri, che tu ben li

conofci , non lì attentano di condur la cofa ali* eOrerra

contefa. Quefta è la (cena di tut'o il fatto , Pompeo ,

come fé non foiiencffe parte contro di Cefare, ma deli-

berale quello, che a colui vantaggiofo fcfTe , affernri ,

che Curiore va cercando difccrdie . Ma egli ripugna in

fommò* grado , e tem.e :il tutto , che Cefare fta dìfegria-

to coniole
,
prima che i-.bbia» confegnato P cfercito , e la

Provincia . Vien da C uricne trattato maleberie , e lace-

rato tutto il fccordo confolato di luì . Qjucfìo ti dico ;

Te in tutte le cofe incalzaiTero CuYlor.e ^na^ax'ia Ccfarc

farà difcfo : fé avran paura
( ciò che modrano ) del con-

tradittor tribuno , Cefare durerà in governo
,
quanto vor-

rà. Q.ual voto cialcuno |;ecitaro abbia , v'è nel commen-
tario delle urbane contezze; dal quale tu fcegli • quelle

notizie , che degne fon d' eiTer ktte: trapala molte cofe

principalmente gli fcacciamenti degli fpettacofi ,
molte

notizie de' funerali, e d' altre inezie : e contiene ancor

cofe utili . Finalmente vo* piuttcfto per quefìo verfo sba-

gliare, che afcolti quello, che non defideri , che traU-

fciare alcuna cofa, che faccia d'uopo. Ho piacere , che

t'abbi prefo cura del Tiziano interelTe . Ma poiché fofpet-

tì , che colioro ti vengano in comparfa di perfone di rnen

che fi cura fede , ti prego a trattare il negozio , come fé

foffi procuratore . Sta fano.

EPI-

&c. Se daranno adoffo a Cu- Celio avea mandate a Cic.
rione , contuttocib Cefare farà (7) Ludorum exphfonti. Vez-
da eiTo , e dagli amici fiioì di- zo era del popolo Romano ii

fefo : che fé poi avran fugE;e- cacciare colie firchiate dal tea-
zion di Curione , Cefae fjirà rro coloro , che avea in odio :

tutto quel che vorrà . com? ritraefi da più luoghi dsl-

(ó) Jncarnmemario, Che già le Cicercnlzne cai ioni

.
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EPISTOLA XII.

Crjttt.iatttr sjpnttate DoIaheiU : de Curt$nis intertsffioney &
eie Frevincili

^
quid alluni fit ^fi^nìfic^t y ^ de tLnen^

fi pr^Jenti jim mfrte nuntiat .

M. CCELIUS M. T. CICERONI S. D.

GRatuIstcrtibì afHnitatc viri medius tidius optimi . Narri

hoc ego de ilio exiftimo. Citerà porto
,
quibus ad-

huc ilie fibi (i)parum milis fuìt , & state ìam runt(2)

cJccurfa , Oc confuetudine , arque au<ftoritate tua ^& pu-

dorè rullio? , flqua reflabur.t , confido , celcriter Tublafum

iri . Non cft enim pignux in vitiis , neqi^j hebes ad id

quod melirs fjt, intejligendum . Dtinde ,
quod maximarn

ert, ego i'ilum valde -amo (;) Vides, Cicero, Curionena

roftrum loutunri (4) intcrcefnonJs ds Provi ^ciis exitum

kabiìilTe ? Nam quum de in'.ercefTjone referretur : qu2 re-

latio febat ex S. i\ prìmaqu* M. Marcelli tententia

pronunt-ata cffetjCs) qui agetidum cum tr-bunis pi. cen-

ftbat : frequens òer)a:us [6) va ^ilia omnia irt . (7) Mo-
ir.acho ei'^ fcilicet Pompeius Magnus rune ita Unguenti

ut vix id, quod fibi plr.ceat , reperlat. Tranfierat lUuc,

ut ratio eiTet eius habenda , cui neque exercitum, neoue

Prcvincias traderet. Quemadmodum hoc (8Ì Pompems
laturus iìt , cuum cognofcer ,

quidnam Reip. futurum ut

(i sut ron pof5lt , aut no:', curet , vos fenes divìtes vide»

litis . Q.. Hortenfius, c^uam has litteras fcripfi , animana

agcbat. Vale.
EPI.

(l) Piruia i'tilis . Ate^nna Provjacie.* e fa r'folulo , cKe

la tf uneHtà , c^e nr^ftrava Do. fi dovefl^e anrunettere ) e ad ef»

|ab«l'» in acciiitre APP"* P'O" ^* ubbidire,

con'c'* «Je'Ja Clic'a. [^ \ Qui agen-ìurn ew» tvibu»

(») J. F Cìron de'i'ffii ' »/* plthis 4sFc, per rendere jn-

(3) Vi^or. ytìla C- CuriO' valida la contnppofiiion tri-

fl^t» . buniz'a dì C'irione

(4) Jntaeejfi'inff txitum . Fu (6) In alia omnia Ut. For-

in Senato fitro da ccnrolf prò- mnU folenne fondata fu del

pofta , fé libSitJir fi doveffV al- loc^I moto de'S'natori in traf-

ìa contr3?>:onzion tribunizia di fer rfi da un luo^o all' altro

Curicne fui'* futt.rfiono delle neii* «dcr.re al parere di aU
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E P I STOLA XII.

MARCO CELIO S. MARCO CICERONE

.

In,percio'cchè ho di lui ,9-"° ""«fnuo a u.i !

che già fono P^"'*" . '<= r"f= M""
,u,o,itJ tua , e pel

confilo che per la ^--^^^fX^^lZlL tolto via.

procedere riferbato d. ^^''^^^ ,
pvert.m

^„„ jet

Che non è peranace r,e ^ui , ..* otw l
^^^

quello, che il meg .0 H e • 01 r ce ò ,

^.^_ ^.^^

maggior forza, io 1
amo. ^ '."' '".'

j.Hj contrappofi-

Curion noftro h^,

--;;;;°J
<=

'£p r'docchUacendo'!: di

zion tribunizia luUe Provincie . ^"K r ^jjore del

quella propofta : la qual yropofta *«"'?"/*
il .^w

Senatorio ionfuUo ,
ed eflcndo '«'"'° " PJ^e > te-

À\ Marro M'trce'lo il ouale portava parere aovci.ii.
di Maico i.U.irce.10,

„, 'be.il Senato m pien i.a-

ner trattati co tribuni dtlla P"=''^'

"

Maovo cer-

mcro fu di tutt- altro fent.mento .
Pompeo Ma°i.o

tamente al prefente h. - .'-Sf° *

^."jrplM er n^ »

trova cofa , che gli piaccia .
I "«"'">"

P^S'^^o C ^vef-

quefto termine ,
che nella 'C"'^°"'f,\^;^„^°"!"eiTe la con-

fi confiderazione di Cefare ,
comecché f".'•'"''^.'

, ^
egna dell' efercito né delle Provincie. Sara >fp"'-^ ^_'

voTagiati vecchi in che maniera f.a per cmpo.m
e J^^^J.

peo. quando conofcerà ,
che fia

P"-.f"/;tlo! Qtun-
ia fé non polTa giovar e

,
o non

^^f^'f'^'^i^'^.o.
t'Ortenfio ,

quando io fcnvea queiie lettere ,
era .n «

nia. Sta fano. gpj.

un iltro quinquennio il V"'"'

(7, 's.^mach ,fl ha lo'<s»<- no di Cefare , e gii ottenne .

,X. L..«t/fora è pr.f. P""/,"""'"",;" ^^^^^ J
-I.11' infermo confolato . Or era penrro ««

lellT^^iu. . Pompeo nel q«elU dirpofuim.. ,
.i .vt^oe

fsconio confolno proluii&!> pet voluto ritrtuaiie .
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EPISTOLA Xlir.
;

Quéritur de ^ppii Claudit inìurìi» ,"

W. CCELIUS M. T. CICERONI S* D.

(i)
"P^^^^

^^ ^^^i confiteri , & queri de AppU:,hom?-
X nis ingratiflìmi, injudis ; qui me odiiTe , quia

filagna mihì debebar beneficia , c-pit : & , quum homo
avaru5 , ut ca fol -.'ret , fibi imperare non poifet ; oc-

cultum Hellu'Tì mihi indix't ; ita occulrum tamcn , ut
muki fìihi renunt'arent , & ipfe facile animadvertentera.

xr.ale euir de n,e cogitare : pofteaquam vero comperi ,

cum {7) collegium tentaffe : deinde aperte cum quibuf-

dam loquutum : cum (3) L. Dom'tio, ut nunc eli, mi-

hì inimicifìnmo homine , deliberare : velie hoc (4) munii-

fculum deferre Cn. Pompejo: (5) ipfum reprehendereni

,

& ab eo deprecaret injuriam ,quem vitam mihi debere pu*

tarem, impetrare a me non potui . Q.uid ergo eft? [6] Quum
quafi aliquid , amicis

,
qui teftes erant meorum in illurn

itieritorum, (7) loquutus fum ; pofteaquam illurD,(8} re

eui fatisfaceret quidem , me dignum habcre fenfi : ma-
lul (9) collega? emsjhomini alieniflìmo mihi , & proprer

amicitiam tuam non aequJfTimo me obblU;>:e ,qu£ra illtus

(io) fimi^ (11) vuhum fubire . Id pc(iqua!ri refciic ,

^^canduit , 6c me cauiiam ijiimiciiiarum quocrerecri.Tìita-

vIt ;

(1) Pudet . Ha rapp<"rt<> a favorevole; viene ufi'd eon una
quello, che in lode ^' Appio cotal eria di fircaffY);^ .

ha detto nelle paffate lettere. (*») Id. iptum "* prtnJenm »

(2) J. Gron. collegam .
.

Rtprehfndercm . Nel ienfo ,

Cellfgsm. Qucftj era Fifone che ci i fopra 'H^a prendere. L'

collega d' Appio nella cenfur?, ufo perb è darò , e malgra^io-

apprefTo il quale ttntava Ap- (o , come p:ù al^re maniere di

pio, che fi un-ffe con pfìTo nel Celiano lirgua^g^o .

dargli f acco d' ignominia , 3t- (6 Al. Turn quidem eum
tefa la poteftà loro cer.foria fu aliauot .

d«' cavalieri • (7) leeutua furti' Di quefi*

(i) L Demitio. Stato colle- oltras»glo d' Appio.

ga d'Appio nel confolito . (8) Rutil ne qui ftlti fatis-^

f4) Munufeulum • Mft£;'ori- facerem ijutd''m .

camente dette , come io altra («O College Cfu^ . A PiTonc

lettera , ?tx cofa gradita , e colicga à' Appio » centra il

%ua-
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|E P I S T O L A XIII.

Si qtterfla dfvU oltraggi étA^po^i delUfuafcontfctnt^

òcr. nelP ìjiejjo anno .

Marco celio s. marco cicerone .

T)Rendo vergogna a confefTartì il vero, ed a rammarl-
* carmi degli cltiaggi d'Appio uomo fconofceRtifTinno,

che ha ccminclaro ad avermi in odio
,

perche tenuto

m'era di gran benefizi; non potendo fare a se forza

l'avaro di rendermi per quelli foddisfazione , m'ha pro-

teftato un occulta guerra : occulta però di maniera, che

molti men han fatto rapporto, ed io fteflb mi fono fa-

cilmente accorto, che egli su di me rivolge svantaggio-

fi penficri. Ma polciacchè ho ritrovato, che egli ha fol-

lecitato il collega : che apertamente poi ha con certi par-

lato ; che infiem con Lucio Domizio nimiciiTimo mio

( fecondo che pafiano al prefeùte le cofe ) ticn conful-

te : che vuol fave quefto picciol dono a Gneo Pompeo ;

ron mi fono potuto condurre a guadagnarmelo cogli of-

fequ' , ed a pregarlo che rimangafi dall' oltraggio , ripu-

tando io , che egli mi fia della vita tenuto. Dirai, che

hai tu dunque fatto T Allora ne ho ben io parlato con

alquanti amici , che teftimoni erano dc'benefizj mici ver-

fo di lui .Pofchiacchè m'accorfiche egli non mi riputava

perfonajcui neppur fofTe da fare fcufc: volli piuttoftodi-

venire obbligato al collega fuo
,
perfona che non ha per

immaginazione attenenza meco , e che non m'è , attefa 1

amicizia tua, favorevolifTimo , che andare al cofpetto di

quella fcimmia . Poiché ciò egli rifeppe , s'accefe in ira, e

andò fchiamazzando che io cercava cagioni di nimicizie : a

ìntcndimsnto,che dove non m'avere fodd'isfatto in atfar ps-

cuniario ,fotto queftoprotefto d'inimicizia il pcrfeguitai'fi

.

Non fi rimafc poi di chiamare a se apertamente l' accufator

Servio a tenere trattati con Domizio : per li quali riu-

fcen-

quale leggiamo U Pifoniana efori mente il venire all' altrui

orazione di Crc prefeoza per fupplichevol ma-
CiO) Simi£ . Termìae ufato niere . Co»ì nella Q_aÌBaÌBna ,

4i derifioae jCome anchey<mw- D^nique ip[lus inimici vnìtum
lu$ . fu^evbijfimunt fitkiit ,

(il) l^tt//«/n/u^/rr. Maniera
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vjt ; ut:, (i) fi rnihi in pecunia minus fatisfecifTet

,
per

hanc rpeciem fimulratis cuoi confeftirer. Poftea non de.

ftitit arccffcre (2) palam Serviunì accufatorem, inire cum
Pomicio confilia : quibus quum paru.n procederet , uc

ulla lege mihi ponerent accufatorenn ; (;) compellari ea

Jege me vo'uerunt
, qua dicere non porerant. Inrolentif-

f^mi homines Circenfibus (4) ludi-^ meis pof^ulandum me
(5) lege Scantinia curant . Vix hoc erat (6) Pola elo-

quutus,quum ego Appium cenforem eaJem lege poftula-

¥i . Quod melius caderet, nihil vidi. Nàm fic efta po-

pulo , & non infimo quoque approbatum , ut maiorem
^ppio doiorem fama,quam poftulatio attulerit . Prceterea

cepi (7 ) facelhim , in domo quod eft , ab eo petere . Con-
tirbat me mora fervi huìu^ , qui tibi litteras atmlit .

Nam acceptis prioribus litteris, amplius quadraginta (8)
manfit . Quid tibi fcrìbam , nefcio . (9) Scis Domitio
di4m timori effe , Kxfpefto te valde , & quamprimum
viders cupio. A te peto, ut meas injurias proinde doleas

ut me cxiitimas & dolere , & ulcifci tuas folere . Vale ,

CO «f' »»<*** ft pecunia. E* l^) Lege Scaniinia. Che A\(.

pare , che Apoio areffff prefo poneva pene contra il nefando
<iena'ro in p-eftanza da Celio, peccato.

(21 Urfin. Potar» Servilium, {O Al. praheutUf .

CO Compcllat^r Ó"^. Neli'ef. (7) Sitcellum . Sacella eran%
pofto fenfo è ufato pure da Ni- luoghi pubblici facri conT^cra-

pote , e da Suetonio . ti ad alcun Dio, così deliTÌti

C4) Ludis meis, Attefa la da Fefto. Sacell* dicuntur la.

carica di edile . e* Hi* San5l:i (ine teéìo , De'

een-

EPISTOLA XIV,

li^c epiflola multa compleóiìtur , de L. Do^nitìi Ahenobar-
b'f vcpuifa in Auguratu , de Saturnino ab Crt. Domiti»

Sirh'ifto aceufato , de Pompeji , Céfarifque difcordin , de

Appli m4 civrigend^m Civitattm ridieula diligenti^ ,

M. C(E.
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fcendo poso felicemente d* apporrai per vigore d'alcun*

legge r accufttorc , mi vollero far citar* in giudizio per

vigore di legge , g ulta la quale non potean dir nulla :

^uefti infolentiiTimi uomini fulla fine de' miei Circenfi

fpettacoli dann* opera che io accufato fia per la legge

Scantinia. Appena avea Fola quefto detto ,
quando io

per la medefima legge accufai Appio cenfore . Non ho

veduto mai cera , che cadefTe p.u in acconcio . Imper-

ciocché per modo fu ciò dal popolo , e da ciafcuna per-

fona non del tutto ba^a approvato , che ad Appio m^g.

gior diipiaccre quefta dftiinazione apportò; che l' il^efTa

accufa . Cominciai oltracciò a richiederlo della CappeU

la, che e in Tua cafa . Mi conturba T indugio di queft«

Servo» che ha recato a te le lettere, imperciocché, do-

po ricevute 1« pa(Tate lettere, ha già durato a ftare pia

di quaranta giorni . Non (o che mi ti fcfivcre . Sai che

il coraizial giorno mette in timore Domizio ? Sommamen-
te t'afpetto, e bramo quanto prima vederti. Di gratta

ti chiedo , che degli oltraggi miei ti dolghi , come tu

credi e»Ter io lolito de' tuoi dolermi , « prenderne le vcn»

dette . Sii fano

.

canfori era carico il mantener- Celio quiadì prende argomen-
li di ufo, e diritto pubb ìco , to d' accuTare Appio, c'irne al

Come ntraefi da Liv. lib 40- dover tuo mancante, che per-

9. 51. CoMflura fecelia publi- mettefle rimanere un facello in

ca , fui occupate^ e pnvatis
,

cafa i\ pcrfona privata .

fubiicsque /acri « ft effent , (8) Al- addunt. d'>es ,

patncfteqtie poptth » ctm^runt , (9) Scit Domìtis (gè. Qiiedì

cioè i ccnfori Marco Emilio concorreva alt aiiÉ;urato , ma
Lt^'ìi» I e Ata;c9 Fulvio • Or ne* comizi te«nea di ripulfa •

EPISTOLA XIV.

Quefli fono i frìncipali capi della lettera . i.ta rep&lfa di
Lucie Domizio Enoùarù» 'aella concorrenza dell'* augtirrìto.

2. Saturnim ettsto in giudizio da Gn:o Dowiii'o Calvi»
no

. l- La dtfcordiit ti'a Cefarete Pompeo. 4- Vacca-
raiszza ridicola dtl cenfore Appio nel correggere i co»

^iumi ae' Cittadiui » Sir, mì/' ijiefs smio.

iMAR-
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M. CCELIUS M T. CICERONJI S. D,

TAnri non fult (t^Arfacem capere, fiì Seleuchm (O
expugrare , ut earum terum

,
qws hlc gè '-s funt,

fp^djculo careresinuiquim tibi oculi doluitV'nt fi in

repuU'a (.) Doinitii vultum vidilTes; migna illa (5) co-

miiia fuerunt : oc piane ftujla ex partium fenfu apparue-

runt: perpauci , lìeceffiru iinem fequuti , offic'um p;ccfti-

terunt . Itaque mihi ed Domltius ininiicifsinius : [6> w. ne

fi.miliarem quidem fuum (7) que quavn tam odcrit, quam
ir\^ : atGue co magis , nuod per injuriam fibi purat ere-

ptun^, , cujus ego auflor fuerim . Nunc furit tam p^avilos

homìnes fuum dolorem , unumqua me rtudiofiorem An-

toiiii : Nam Cn. ^aturnium adolefcenrem ipfe (8) Cn.

Domitius reum^fecii, fanequam Superiore a vita invidio-

fum : quod iud'cium nunc in exrp^Aatione eft , ctiam

(9) in bona fpe ,
polì Sex. Peducosi abiolutionem .

De fui^.ma Republ. fepe tibi fcripfi , me annum pacem

non videre ; & quo propius ea contentio
,
quam fieri

nccefTe eli, accedit, eo clatius id periculum apparet .

Propofituni hoc eft , de quo, (10) qui reru-n pociunrur,

funt dimicaturi : quod Cn. Pompebs conftituit non pa-

ti, C. Cfffare.Ti co-.fulem aliter fieri nifi ex:^rci:uin ,

&: Provincias trad'Jerit : Caefari autem perruafum eli
,

falvum effe non poffe , fi ab exercitu rece^erit.Fert iilam

tanien conditionem , ut ambo exercitus tridant . Siedi)

illi amores ,& ( ? 2) irvidiofa conmnétio non ad occul-

tarne i 3) recedit obtreditionem , fed ad bel'uTi fé eru n-

^1^ Avfaeen Nome creane fabbricata à\ Scleuco Nicaiio-

a tutti i Re de' Parti, così chia- re .

TTiati dil primo , chs iftuuì (^"^^ Expugn^re . Q^ieiìp h»

qjel Regno, Così per lungo rapporto alla novella vertuti a

tritio tutti i Re d'Egitto chia- Roma , che Cic. vcnÌ7a a bat-

Ki^rcnfi Tolonpinei , l' Impera- taglia co' ?a^x\ ..

tori Romani AuguTti ec. C* ne C4) Domitii Cqo avca con-

potrebbono afldurre più , e cii- cirTo ali* augurato : ar! effo

ver^' altri efemp; . Pc'j in quel prcvalfe il comp^'tir Marcaa-
tem pò , eh.' Cic governava It ton'fo .

' "^

Cilici», il Re de* Part- di t'uo (5) Cogniti:: . Non ce-itu'-itti

pirticoUr nome ch'amolfi Oro- ma iributi': li chJama p.rar.Ji»

cJp

.

perciocché fe^jiti erano con

(2) Scìeaciam . Allora era la gran contrifto de^ competito-

Capitale , e U Regia de' Parti ti .

(6) [ft
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MARCO CELIO S. MARCO CICERONE.

"ON farebbe pur meflb conto il prender Arface , ci

efpugnar Seleucia in conf.onto dc:U' e (Ter privo del-

lo fpettacolo di quelle cofe , che fi fon qui operate :

non ti farebbero mai doluti crii occh: , fé tu avefTì ve-

duto il volto di Dotnizio nella ripulfa : quelli furono

gran comizi : e«l al tutto dal Tenti mento , che portavan

le parti , apparver gì' impegni : afTai pochi furon coloro

che andando dietro all' amicizia praticalTer la convenitn-

za . Domizio pertanto è a me nemicinimo , coficch'^

neppure ad alcun familiar fuo tanto porta odio , quanto

a me : vie maggiormente
,

perciocché crede a se

per la foperchieria tolto l' augurato: e del qual tortolo

fia ftato autore. Al prefente di nelle furie , che la gen-

te abbia prefo tanto"^ piacere del fuo difpiacere , e

che io fia ftato in ifpecial maniera fdutore d' Antonio ,

Or r ifteflo Gneo Domizio ha coftituito reo il giovane

Saturnino ,
perfona di molto mal credito per la vita

fua paflata i il qual giudizio ftà in tfnettazione al pre-

fente , ed ancora in buona fperanza dopo V adoluzione

di Sefìo Peduceo . ^ulla fom.ma della Repubblica ti ho
fovente fcritto , ron veder io la pace durabile per un
anno : e quarto più quella difcordia fi avvicina, che non
bi fogna , vie più chiaramente quel pericolo n' apparifce.

Q.'iefto è il purto della ccntroverfia , fui quale fcn per

contendere coloro , che fignoreggiano ; che Gneo Pcm.
peo s' ha fermato in animo di non foftenere che C-ajo

Cefare fatto fia concole altrimenti , fé non avrà 1' efer-

c ito confognato > e le Provincie : Cefare poi è perfuafo

Tom, I, Oc di

C6) Utne farfjiliarem quidftit. (iC) Qt/i rerum poùuntur
Ciò che moftra il cattiva natu- Celare , e Pompeo, e gli altri,

rale del foggetto , cHe recava- ottimati divifi nelle due fazioni,

£ in odio , anche i familiari (i i) UH aniore^ ^c Di Ce-
^Boi , fare , e dì Pompeo, i quali amori

(7) Al. qusm r.:flf . ^ poi finirono in aperta guerra.
(8") C«. DoKì'tius . Figliuolo (la) Tnvidiofa conjunSiio .

di Lucio, che louenne la rt- Del triumvirato di CefartjPcra-
pulfa neil' augurato . P^o ? e CralTo , che preten^ea-

(9) in koni fpe .SiWr\h\iQ' no maneggiar la Repubblica a
sa fperanza d' edere aifoluto lor capriccio .

^opo raiToluzione di Salto Pe- (13) Al. re:idity & infra eru.
duceo reo di molti fieiitci « pit .
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pie ; neque mearum rerum quid confilii capiani , repe-

TÌo: neque dubito
,
quin te quoque hTc dc^liberatio iìt

l^enurbatura . Nam inihi (j) cum omnibus bis , &: gra-

tìa , & nccelTitUv^o cft : tum (2) caufiam iJlam , non ho-
mines . odi. llludte non arbitror fugere

,
quin homines

in difTeniione doineftica debeant , c.uamdiu civiliter fi-

ne armis (^ certetur , honcftioretn fequi partem ;

ubi ad bellum , & caftra ventum fit , fìrmiorem ; & id

mellus (tatuere
,
quod tutius fit . In hac difcordia vi-

deo, Cn. Pompejum Scnarum, (4) quique res )ud"cant,

fecum habiturum : ad Ca.'rarcni omnes , (5) qui cum ti-

more , aut [6) n-.ala fpe vivant , accefTuros ; exercitum

(;) conferendum non elle: (.S) omnino fat spatii fit ad
confiJerandas utriufqus copias , &c ad elige.d.im par-

tem , Prope oblitus fuin
,
quod maxime fuit fcribendum.

(9) Scìs Appium censorem hic oftcnta facere ? de fi-

gnìs , &c tabulis , di agri modo , de sere alieno acer-

rime agre ^ Perfuafum eft ei cenfuram lomentum
,

aut (io) nitrum effe . Errare mihi videtur : nam dum
fordes eluere vhU , venas fibi omnes & vifcera aperit.

Curre per deoi , atque homines , & quamprimum haf^c

rifum veni : legis Scantinias judicium apud Drufum
fieri: Appium de tabulis, & fignis agere . Oede mihi,

eft properandum . (n) Curio nofter fapienter id , quod
remifit de ftipendio Pompeji , feciffe exiftimatur . Ad
iumrr.am qua?ris

,
quid putem futurum ? Si alteruter

(i z) eorum ad Parthicum bellum non erat , vedeo magnas

im-

Cr) Cum homìnibus his . Ce- di troppo eran migliori dì quel-
fare , e Pompeo . le di Pompeo .

(2-) Caujf^m ìllsm . Cioè U C^) J- F* Gron. conjic. o^f«.

guerra . (9) ^cis Appium &c. Appio

C?^ Camer. eematur . effendo Cenfore dovea corre^-

(*) Q."»' re* judicant . J gru. gere gli abufi del luffb » de'vi-

i^ic! , fcelti da* tre ordini, Se- zi «e. d?'qiiali eflb era ripieno,

natorio , equeftre , e da'tribuni Paragona la cenfura d' Apoio
erarj , alla farina di fave, ed al fai

(5) Qui eum timore (^c. Per- nitro . Siccome con quella fa-

cìocchè temono per le malva- leanfì tor le grinze dejla plebe,

gita loro i giudizi . e con quefto lavar le macchie,
{6) Mala fpe . Fonditi nella così dice Celio , credefi Ap-

fovverfione della Repubblica. pio, che la cenfura fìa per ri-

(7) Conferendum non ejfe . coprire la deformità e le mac-
Perciocchè le truppe di Cefare chic tJe' fuoi vizj .

(IO) Ai,
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di non poter e Ter falvo , fé dall*erer:ito p:ircira^ : pro-
pone però quella coniizioie , che amen.lue co.ifegnin

gli eferciti . Così quelle affezioni, e quelT uiioae invi-

àìofjL no;i riefce ad ui occulto livore , m^ ro npe in

una guerra : ne trovo che confidilo prendermi Tulle mie
cofe : ne dubito che queft-* co.ifiiltazione fii per con-
turbare ancor te . Imperciocché con coftjro hi
concordia , ed amicizia ftrecta : ho apprefTo in odio
quella cm^a. , non le perfone .

" Credo che tu
Tappi che in difTenfione dome!l:ica , fiichè civilmente
fi combatte (siu^ armi

,
gli uimiii debbono feguire il

più onefto partito ; mi dove alU guerra fi venga , e al

campo, la fazion più forte , e debbono ft.ib':lire quello

eiT-'r meglio, che è più ficuro. In queita difcordia vedi
che Gneo Pompeo avrà dal Tuo prrtito il Senato , e quei,

eh-; tendono i giudizi ; e che a Cefare aderiranno tu:ti

quelli , che con timore vivono , e con mala fperanza :

non poterfi mettere a confronto l* eferciro ; deh pur vi

fia del tutto tanto di tempo, che lì po.Tmo conTiierare

le truppe d'ameniue, e per degl'ere il partito! Di poco
è mmcaro , che non mi Tu dimenticato di -juello , che

doveafi da me fcrivere fopr.itturro . Sai tu che Appio

Cenfore qui fa prodigi ? che accerrimimente procede

in materia di ftatue , di pitture, di mTu-a di terreno y

e di debiti:* Egli è nerfuifo che la censura fia farina Ji

fave, o fai nitro Mi par che la sbagli; imperciocché

mentre lavar vuole le fue lordure, e^li fi apre tucte le

vene e le vifcere. Per gli Dei e per gli uìmlni deh cor-

ri , e quanto prima vieni a mettere in brfTi quefte co-

fe: che appresto Drufo fi tenga giudizio per vigore del-

la leg^e Scantinia : che Appio tenga ragione su di pit-

ture , e di ftatue . Credimi , bifogna venir prefio . Cu-
rion noftro creiefi , che faggiamente abbia ìfatto a

lafciar correre lo ftipendio a Pompeo . In conci u fio ne

cerchi tu quello, che io mi creda fia per avvenire.' fé

r un di loro, o l'altro non anilrì alla Partica guerra ,

vedo aran difcordie imminenti : cui deciderà la fpada e

O 2 la

C'O) Al vitrunt' Parr.jeo fnTiro anfacl contr" i

(i ij Curio nofher/^c. C.\xr\Q- Par:!, i qjali doao la uccisio-

ne fi era contrap^ot^j al decre. ne di Crair^ p-nCivan) di fare

Xo del,Senato fai dare lo fli- ia:u'lìo.ie nel Romino impe-

pendio a Pompeo per le legio- ri^ , ti firebbs declinata l ' oc-

nì.- pofcia VI aderì . cafune dilla gjerr» civile .

(u) EDrun . Se Gufare o
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impcndeie àifcordias : quas ferrum , & vis judicabtt :

uterque «k animo , é: copiis efl paratus.vSi dm (i) (uìiì-

mo pcriculo fieri polTet , mignuin , &: jujuaduin tibi

fovtuiu Tpedaculum parabat . Vale,

EPISTOLA XV.

ffjnpeìum vitup:r/tt , Cafarem InuHat : ddMt d» taèìdu
tati fua convenienti , & alloq^uendi Ciceromi ,

»* de
kinire ad Aì^gi ,

M. CCELIU; M, T. CICERONJ S. D.

ECquando tu hominsnì (i) ineptioreiTi
,

quam tuunt
Gn. Pompejum , vidlfti

,
qui tdritas turbas

,
qui {3)

tam nugax efT.t , com^Tìorit ? lìcjjuem autsno TiaEfar»

noftro acriorem in rebus gerendis ; eodem in vt-toria tcm-
per^inciorem , auc legilH , aut audifti ? Quid eft ? ,'4)

nunc tibl nortri militcs, qui duriiri-nis, <S<: frigidilTimii

locis , teterrima hieme , bellum (5) ainbalando confóce,

rune, (6) malis orbiculitis efT- patti videntur ? daid f

ìam, inquis, glalofe Oinnia ; fi Icias
,

quam foHicirus

Aim ; tum hanc medm gioriam
,

qu3? ad me nihil (7)

pertinet , derideas -: quje tìbi exoonere , nifi co'am 1

non poiTuTi : idque celer-irer fore fpero . Na:Ti n^Q ,

quum ocpuliff-c ex Italia Pompsìurn ,
co.ìiìituic àÀ

Urbe TI vocare : id quod *am exiltlmo confeclum : nill

maluit Pompejum Brundufii circumfedere . Peream , H
mi.

(t) Al. fio. (<) Ambulando confiCtrunt ^»

[1) ìneptlorem .Vom^ZQ i^ìr^ EfprclTi ne fign-ficante 1* facj-

fona cojì avveduta , e di tan- lità cel vincere ; accenna il

lo valore nelle altre guerre , pafla:»gi(J dfl Rubicone e (a

folamente nella guerra civile preCi di Corfinio : che naoflT-r

m > fi rb condotta inettiflÌTia pre- Pompeo a fuggire a Bnndifi

fumendo mjltiflìmo lenza f^re per tragettare in Grecia .

gli opportuni appir^cchi • (6j Àiulis oryi,:ulatis , Ap-
(3J / «fff nugax II quale fpe- prciT^ gli autori dt re rujlics

rava , che le legioni di Ofare mala orhculata fa«o una fpe-

paiTjrebbano al Tuo partito. eie di mele delicate opportu»

CO Al. nui-A. ne alle menfe delle agiate pe^'
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k forza: air.endue fono d' animo apparecchiati e di trup-

pe. Dove ciò porcfìe avvenire fenza rifico fornmo , la

fortuna t' apparecchiava un grande , e giocondo fpetia-

•olo , òtà fano .

EPISTOLA XV.

}7ntf! efiTiJoÌM gueyrd c'viii y Cello aderì a Csfare: ho.ia

quef'o ^ e da biaftnio a quello: agaitigng lui brayn.ir ^
abboccarft con Cic. e che ^ ccjlretto dì Jay vìajruh ali*

Alpi Scr. fotto i confoli Lemuh , e Marcello neW annt

7C4.

MARCO CELIO S. MARCO CICERONE.

"p duando inai hai tu veduto più inetto uomo di Gneo
^^ Pompeo tuo , che ha fufcituto si gran turbolenze ,

« che è tanto aereo ne' fuoi difegni ? Ed all' incontro

chi hai tu letto , o udito piÌ! efficace del nof^ro Cefare

nel maneggiare gli affari , e chi del medefimo più tem-

perante nella vittoria ^ deh che mai e quefto ? paiontiegli

ora dì ritondi pomi pafciuti i noftrifoldati , che in luoghi

difaflrofifrimi e freddilTimi
, in fìeriiTìmo inverno, e cam-

minando han recato a compimento la guerra.' e come?
omai , tu dici , ogni cofa è a gloriofo fin riufcita . Se tu

fapefsi quanto io fia inquieto , tu allora dcriderefti quc-

fta mia g'oria , che nulla mi tocca . Le quali cofe , efpor

non ti poffo fé non a bocca : e fpero che ciò feguirà prc
f^.Tmente . Imperciocché Cefare dapoicchè aveffe difcac-

ei:ito Pompeo d'Italia, deliberò ^\ chiamarmi a Roma:
il che ftimo fia gii efeguito : fé pur Pompeo non ha piut-

toflo voluto efTere affijdiato inBrindifi. PofTa io morire,

fé minìmia altra cagione ho d' accelerare la mofTa per co-

fii , fé non che fommamcnte bramo dì vederti
^ e ^^'^Q

ogni cofa intima conferire. Ho poi tante cofe da dire;

AfiT^ch' io temo ( ciò che fuoi fuccedere) quando Ù ve-

O 3 drò,

f»ne , cTie menano vira dfh'ca- perìetrare in quel proporzionai

ta , e fvolle , e') a quefto fi al- ìtn^'^ , che prcndcfi in materiji

lud? per cnntr^rro fenfo . geografica . Cefare de B- G. (^«J

(7) Perttnet . Prefe è in dn- peculi a finibut AJlobfogunt .,.,

tìment* d' arrivare > toccare > farfinsnt ad fimmai Aipai*
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iD'rima cau'^a cft propevardi iflo fnihi , ( ) cuod te ri-

dere, & rrr.nis irtima confcrre difcupio : habeo autem
«jiiptn rrufra : Hui vereor ( quod folct f.cri ) ne quum re

videro , te C-i) <^^''^^ oblivifcar . >ed tarren qucdrarr. ob-

fcelus ir:ter ipihi r.ecefìarium retro (3) ad Alpes verfus in-

cidit/''4) Adeo, ciìod (5) Intemclii in arrrjs (urit : nc-

que de magna caufìa Bell'cni^s
, verna Dtrr.etrii

,
qui ibi

cum prsfidio erat , Domitium qutmdarr. , nobilem illic

Caefaris hofpiiem , a contraria f^ìéliore (6) rurrmis ac-

ceptis, comprè-hc: dir > & ftrangujavit : Civitas ad arma
air: eo (7] rurc cohortibu.<; rrihi per nivrs eundum eft.

U^GuecuHcuc, irquis ,(8; fé Dcmitii mali dart Vel!em
cuidem Venere prcgnatu.': ta: tum animi h^buiffet in vefìro

Ì)cmit^o, rur^nturr C9) 'F^*^
catenatus in hoc habuit . Ci»

ceroij F. S. D. V;:le.

EPISTOLA XVL

J^vlfo ex Italia Pcn:pejo , fvadet Cìcennì Ccelhn , ne af.

ji:6tiin j\riuì:am jeqiimur-, conjtiiilque , ut in aliqtiem lo*

iiim a belìo vtìa/nm fé reci'^uit . Sua/io ejì ab utili coti"

tra hcmjlum ; nam ejje cum FompeJQ Rejp, videbntur «

Kefcrii/it huìc Cicero ii^. 2. cp. ì6*

M. CCELIUS M. T. CiCKRONI S. D,

EXamlnatus luna tuis litteris, quibus te nihii nifi tri-

fìe ccgii^re ofteLdii^i : r.ecue id , quid effet
,
per-

fcripffti : (lo)neQue non liimen , c«ale efler, quod ccgi-

tares , areruitti . Kas ad te illic© litrcra.s fcripfi . Per

fortunas luas , Cicero j per libercs te oro 6c ibfscro ,

ne
(3) Al. nifi 0tc(i . {7) Al. io tuw qu/ituor .

(2^ Omnia cifl:Tffcar ^ Pel (S, Ctzv- Dcvyitn fr.aìa dant,

contento, e per la g '^'a . Domitsi . Aj'uoe a Lucio

(5^ Ad alfes rtrfus Manie- Ecmizio Er,( b-'bo , che per

ra Uuita da Cefare , da Irzio , e aveifiCr.e a Ctfare ftifciiò la

ila Saltilio . guerra civile; ma pi're Cefarc

(4; Al. Ideo . dopo averlo flrttto in affec'io

[5' Inttvr.elli . Città rrar'tti- a Ccrfinio gli perdotb; diche
oaa delia Ligu;ia , cggi dftra Celio pcco ìippreiTo biafirr.a

V^nt'miglia Celare.

(<^) Kvmmis {.cttftjs , <^iF.ne 'p) P?rta» Iftende natus .

«li Cubcrnarlo . Pfcadf . 4/^«J hf fignifica

mi-
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clrò mi dimentichi d' ogni cofa . Ma pure deli per qual

mai fceileratezza mia s* incontra , che io debba indietro

fare quefto viaggio alla volta deirAlpi /* ciò è per cagione

che gi' intermelii fi fono levati in arme , ne per rilevante

motivo. Beliieno^fchiavo di Demetrio natoincafa, che

ftava quivi colla guarnigione
,

li^i catturato
, e ftrangolato

un ceno Domi zio nobile di colà , ofpìtale attente di

Cefare , dopo d' aver prefo denari dalla fazione contraria

la Città corre alT arm.i : la mi convien ora colle corei andar

per le nevi . Per ogni venb dirai , che i Domizj ci dan del-

la briga . Vorrei certo che Cefare difcefo da Venere avef-

fe avuto taiito coraggio nel voflro Dom.izio quanto colui

da un ancella nato T ebbe in coftui , Salutami il iìgliuol

tuo Cicerone «.

EPISTOLA XVr,

CMccìdto iC Italia Pompeo , Celio a Ciceì'one ìnjtnun dì fe-

auiì' Cefare^ o aln-eno di rith'arft In qualche luogo libe-'

ro della guerra . Str\ neW ijieffó anno ,

MARCO CELIO S. MARCO CICERONE.

E tue lettere m' hanno fatto ufcir di me , ne! 'e

' quali tu hai dato a vedere , che non ti ravvolgi per
1' animo fé non funefte cofe : ne hai fcritto quello che
«io foffe : hai però dato indizio, che cofa fofìe quello^

che macchinavi : \ ho fubitamente fcritto quefte lettere;

O mio Cicerone, per quanto caro hai ogr/ aver tuo %

ed i tuoi figliuoli ti prego , e ti (congiuro , 3 non pren-

dere ftrane rifoluzioni fulla falvezza, e ben efler tuo.

O o

minuta p!OJ!»ia acq'ierus^loKt

.

ncconcla ocr nvnirera twiT^e , e
Q^iìndi tradì s fÌEjn fisire à\. vana . Qui prenJcfi psr qiu-

iTìÌ8;ft!!a , che acconcia la terta lunq'i? f-.^tefc»

.

delle deh'cate matrone» e loro ( • n) Vid, nor* %m>n ^ua^
afp^T^e i cap^^lli Ji cipro , e di h ijfst •

altri licori minuti » onde gU
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re quid grav-us de falute, & incolumirate tua ccnfufai^

N?.m deos , homirefquc, annicitiamque roftram teftifìcor

ne rcque tetrcre t'.bi prscdixifTe ,neque temere monuifTf!

fed yo(t quam f'^farcm ccnver.irem fententiamque cjus

,

qiialis futura cfìet
,
parta vigoria , cognoverim , te certio.

rem fecii^e . Si exiftitr.asesndem rationemforeCa?rari (i)

id diiuitrendis adverfariis, &cconditionibus ferendiserras.

NibiI , nifi arrcx , &: (cvuirs , ccgitat , atcue etlam loqui-

tur . Irctuj; Senaiui exiit. (2) his intercefsionibus pUre
ir.citatus eft : non rrehcrcule erit deprecationilocus . Qua-

re,(;) fi tibi tu , fi f.lius ur/cus , Ìi dcmus, fi fpes tujp

rcliqugp tibl curse funt? fi aliqui^ apud te ros , fi viroptj-

mu«i (4) gener tuus valer,, ( quo rum fcrunas ron àtbct

velie corturbarc ) fecveie cam catfam, incujus vifìoria

falus r.oftra eft ; (5) re aut cdif^c , autrelinquerecogarrur;

aut (6) imf iam cupidiratem centra fp'urem tuam habca-

mus. Deriquc illud cogita ; (7) qucd cffenfa? fuerit, in

:fra CU! (ftat'Oiic te pi'us fubiific ; rune te(8) con^^a vi-

ftorc m fiicere , quem dfcbiis rel-115 ledere ncluifti : Se (^)

ad cos fiif'-'^os r^crfdere
,
quos rcffter.s fequi nolueris ,

fumm?? fìultit-.se eit . Vide, re (i©)dum pudet te parum
optimatem effe

,
parum diì'gei ter

, quid cptirrum ft ,

«ligas . Q.ucd fi totum tìbi i-cr)U?.dcre ron pcfTum : fal-

tem , dum ,
quid (11) de Kirp?nivs 'c-ormu» , fcitur , cxfpc-

ft^ • quas tibi runc:o(ii) adverru C^faris fere noftras.

Q.uam iftl fpern habcant airjfTs; Hifpaniis , nefcJo .

Qnod

(i) In ètìmittendii advcrfflriiu

Dop« l« fp "'^a guerra . Con-
Irapfone le difpofiz cni di Ce-
fare verlo gì ^vverfarj nfl prò.

por iojo i irof^txù c'i ptce pri

-

m» di te-iKiinar la guerra , e

4op9 d'averne citenuto ftifet-

ta vit te ria .

[2) Hii intereijfienibnt . De'

tribuni della plebe , e msffime
di Luc'o Metello , che procn-

rava di dare «mpediirento ad

cgni trattato di Cefare .

(3) SI vbi tu &c. eie. leg-

gendo quefìo {affo delJa pre-

ferite ietterà «'figlila lì (uoi, e

al fratfHo te. ne pjanfcro a
cftldc lacr'nre. C^ù fP,!i ncU'
ep 9 del lib. i©. r,0n fine mam
g»9 fietu ifgerunt futri »«.
/tri .

(4) Gfner tits . Do!sbel!a ,

C-:) AV alt ùdiJJ'iCrc.IKztì'

do noi Ccfarisni ccilrelti ad
odiare Pompeo, ed i luoi par-

tigiaai .

(ó) Iir.fhm eufiéìtatemn . Po-

fto, rhf Cjf. fi «^chi?r»flre Y^in-
pejano , Celio farebbe ftato co-
ftrrtto a c«/i cepire imprec2iio-
ri erntro di Cic. le quali

(h^eiro tmpie , jKrciocchè fca-

rj«

M



LIBRO OTTAVO. ^^j
l^fa pofcTacchc mi fono con Cefare abboccato , ed ho
Caputo qual fofTe per cfTere il fentimento fuo , dopo (i

vittoria ottenuta, re re ho rcnduto avvifato . ;>e ri dai

a credere che Cefare farà per ferbareil tenor medefimo
di procedere rei lafciare audare gli avverfarj

, che f,z

rei fare i progetti di pace
,

prendi abbaglio . Non ri-

volge per V animo rulla , ed ancor non parla
, (e non

arrccc , e crudele. Ufcì di Roma corrucciato col Sen»-
t» : ^ fommarr.entc irritato da quefte contr?.dizioni rri-

fcunizie : non vi farà certamente luogo a interpofÌ7Ìon

di preghiere. Laonde, set' è a cuore la tua perfona

r unico fgHucl tuo, la cafa , e le altre tue fperanze;

noi fc abbiamo qualche autorità apprefìb di te , > 1' ot-

timo tuo genero ( gT intercisi de' quali non dei voler

fuai^are ) tieni dietro a quel partito, nella cui vittoria

e porta nella noltra falve72a
,
acciocché non fiam corretti

o a odiarti , o lafciarti i ovvero a concepir voti em-
pì cor.tra la tua falute. l-ir.alm.cnte a quefto riguarda ;

che quello , che vi pctea efTere di difgrazia appreffo di

Pompeo, 1' hai già ircorfa in coteOo indugiare: ora poi
« follia fomtna in procedere contra il vincitore

, cui norì

hai voluto offendere in iftato di condizion dubbia : ed
il volere aderire a coloro m-efr-i in fuga, cui refiftentì

non hai voluto feguire . Eada bene, che, mentre pren-
di vergogna d' tfTer pcco ottimate , non fii poco at

tento in quello eleggere , che fi e il miigliore. Che U
io non ti pcfTo re; derc perluafo di tutto :almeno afpet-

ta fìrtantocchc fi fappia , che conchiudafi fulle Spagne:
le cuifìi io t' ivvifo che all' arrivo di Cefare faran no-
ftre . Non fo quale fner^nza s' itbbian coftoro

, perdine
le^ Spu^r* . v^e Dio Firìio m' aiti non so trovare qwal
lifoluzione f'a mai la tua di volgerti ?.\ partito di oer.

,
te

ncate centro il rratTfro , diret- in Grecia co' Tuoi partlgia»».
tore , e btnefattor fuo . (lO; Di^m pud,t te tre. Cic-

{?) Qj^od cff(T.fi fjtrtt &c. volea fe^uir Pompeo per ad»-
Cic. indugiando d' andare a rire , «nn;e cttimate , al mi-
Pompeo , il ^uale rrinacciava gliur partito, il qual foftcnea
1» fua d-fgrxzia a' que' cittadi- le ragioni d<;ll* Repubblica,
pi, che erano neTuni quartif ri, ( i i) Ot ilifpaniis . Dove Ce-
%\l ftl tra col itn-ipcrtgglar fare fi era portato contro Pe-
«^«''ifaia • tre jo, ed Afunio legali di Pom-

(8.t Contra vifìirrm . Cefare , pcc ,

{g) j^d eet fugatos acudtrt. (ii) Adytntu C<^«r/<. Ns^.
A Pcinpeo , che fi «ra fuggile la Spagna

.

e



<U EPISTOLE DI CICERONE
Quod porro tmim confilium fit (

addelperatos accedffCf

non mcdius iìdius reperio. (2) Hoc ,
quod tu non dicen-

do mihi igpjfìcafti, Cxfar audierat : ac , fimulacque
,

ave , mihi d'xit , (htìm ,
quid de te auJiffet , expo-

fuit : iiegH. i me fcire , fed tamen ab eo petii , ut ad

te lirter^s (^)mirtcret, quibus rn.ixime ad reminendum

commoveri podes . Me Vecum in Hlfpaniam ducit .

Kam , nifi ita fuceret , ego prius qu:im ad Urbem ac-

ccderem , ubicu.-nque effes , ad te percurrilTem , & hoc

a te pracfcns contendilTem , atque omni vi te retinuilTeiTi-

Etiam atque eriam » mi Cicero , cogita , ne te
,

tucfque omnes funditu? evertas;ne te fcìens pru:ier.rqae

eo demittus , unde cxitum vides nullum effe . Q_uo(J

fi te aut (4) voces optimatium commovente aut (5) non-

rullorum hom"num infolentiam , & }a(ftationem ferre

non pores;eligas cenfeo aliquod oppidum vacuum a bs-l-

lo, dum hxc {6) decerr.u tur
,
quse ìam erunt confet^.*.

Id fi feceris , & ego te fapienter fecifle judicabo , ik

Cxfarem non cffendes. Vale.

(^^ Ad (ìefperatos ac- edere, (5) Métteret . Ed in effetto

A' Por pejani . Cefare fcr (Te a Cic. ed è rs-

Ci^' ^oe ,
^uod tu (ore- Ci'^è ^iftrata nel lib. X epift. 8. ai

i! rol^r -avi^are alla volta del- Att.

la G-ecia per andare a'quartie- C4Ì ^'oces optimaflwn .T^ym^

ri di Pompeo . pugnanti Cic. per non fecuT
Pom-

EPISTOLA XVIT.

Hueiitur f-'
Cu/ioni dhìore ^ & /Ippli odio ah opth'i.f firn-

te defciTJilJe ^ ^ CA-farh partei potitn ^quam PoìKpc:i

fecutum ejj^ '•
cttuis rei cuf^am partim in jorttmam^quod

in liìfpar.in fv.erit ^
q-!0 tempore Cicero nd Pompejnm itt

Gr£C!am profeclus eji , panim etir,:n i:i Cicn-onem ipjuni

conferì . Pojìremo ,
quid indiatur expoi'.it , «

M,



L I F R O O T T A V O, 5S7

te dìfperata . Quefìo di che tu , con dirlo
,

jmt me-

ne dcfti degl'indizi, Cefare l' avea fentito : e tolto ccrr^e

m' ebbe iVlutato , incontanente m' efpofe quello, che di

te avea fcr.tito : ciiTi di non h^>trvc nulla 1 rra pevòii

richiefi che a te ir^ardaPe lettere, orde pcttlTe con tutta

efficacia n^ucverti a rimanere. Me ccr.cuce fero in ifpa-

gna. In^ptrciccchè (e non avcf'e cesi cpt^raro, io prima

di porti>rnii a Roma, dovunque tu ti fcifj , avrei dato»

te una fcnfa, ed in perfcna t' avrei di queflo iiic.nta-

mcnte richiede, e con ogni vigere l'avreiriteruto . i\d ognt

potere , o mìo Cic. guarditi dì ncn mandare affatto in

rovina te ,e tutti i tuoi: e ad occhi veggenti , e con av-

veduto penfiero non ti mettere in sì fatto termin di co-

fe onde vedi rcn efìTervi riufcira . Che fé , o ti fanno

impresone le voci degli ctùmatl o foppcrtarc non puoi

r inrclen7a , e'I fafio d'alcuni : porto parere che t'elegghi

'qualche Città dalla guerra libera , fintantoché quefte ccn-

troverfìe decider fi , che in breve faran conchiufe. Se ciò

farai , ed io giudicherò che nbbi faggiamcnte operato, e

non difguderai Ccfart. Sta f^r.o *

Pompeo . CO Vj^or. decemuntur ,
^v£

[51 Ncnntiììcrpm ìcmirum cvtn ccnf. cerisi & tgo , Ciiav.

éTf. De'Cefarianl altieri per le q^£ tu eum fecerts *.

vitcorìe coiitro dt' Poirpejani ,

EPISTOLA XVIL

Ctrfefja che per amor di Cvricne ^e per odìv d^ Appio ha pivi-

tojio aCeftire aderito che a Pompeo: cltraccihne rijuvtle

ìa colpa parte nella forttii-.a^ ^ parte ancora nel 7neaifir,io

Cicerone : efpone fnahnente (he cofa macchini ceniro di

Cefare . Scr, /otto i Cerioli Cajo Giulio Cefare , e Pub-

blio ServUìo Vazia IfauricQ ncl'^ ^n, 1, della guerra civi'

le ^ e di Rotila 705.

MAH



'^SS E P I S TOLE DI CICERONE
•,M. CCECLIUS M. CICERONI S. D.

"P Rgo me porius (i ) in Hifftanta fui^c, quam (2) Fsr-

ITI
'<:

; 'um c^uum tu prof(r<^u^ es ad Porripeìiim T quod

iitinam(;) aut Ap. Ciad iu*? in iita parte, ?.ur C. Curio:
cuMis atnicicia me paulatimin hanc (4) perdiram caalTam

impofuit : nam mihi fen/io honam mentem (5) ir^cuidia,

&: amore aMatam . Tu porro , (5) quum ad te proficifcenR

nocflu :-\rim!nnm verifTem, dum mihi pacis mandata da»

adC??^nrem , &: mirifirum civem agi? , amici officinm

recr'ex-fii , nc.iue mihi corfulu'i'ii . Ncque h:?c dico
, quod

diffidam hnic cp-U'^* : (eà , crede mihi
,
perire ^atius eli*

,

quam (7' hos videre.(8) Quod fi timor veftrsr crudelitati.^non

cffet ,eie6liìam pridem hinc effemus . (9) Nani hic rune

pra?ter fce"atore<? paucns,nec homo, nec ordo qiitiquTn"»

ert , nifi Pompelanus . Equidem ( 1 o ) lam eflfcci , ut miixim»

ptebs , & , cui r.ntea no'Ter fuit ,,populus , vefrcr effet . Cur
hoc,inquÌ!5 ? imo ( li) reliqna expeéta .Vosinvitos vincere

(12! cocgero ; irritavi in me (1 ì,
)Catoncm Vos dormìtis ,

nec hsc adhuc mihi videmini intclligerc, c^ua nos patc?.-

miis;

(•^ In ^iff>a*iia .Con Ccfare era verfo d'Appi" v e l^amore
alU p,u2rra contra i Icgiti di verfo Curiore .

Pompeo . C6) Cum ad *s &e Q^iando

[i") Formiis . Città maritti- Celio fi portò a R-mini , C't-

na della Campania, dove fui tà pr'mìeramentp orcnpata da
pnncip'o della guerra cr'itpnel Cefare dopo il p^iwE^io del

ripartimento fatto da' ( onfoli Rub:cone , divertì ii via^^io

de!le regioni d' Italia , aiid6 per far vifita a Cic
Ciccom? 'E^'vi'TKofei cir luda (7) Hoì 7'/Ve'e . I Cefarìani,

quella fpiass^'a marittima. Ed che, occupata Ttoms , mirrhi-
a qjf/lo al'ude cni Celio. navano molte ingiufte , ed ini-

il) Gron. out non in i/ia que cofe .

parte Jlpp. Claud. aut non in (8) Quod fi timor fji'c- Molti

kac C. Curio. trovandoli «jil contenti del

j^p. Cluvdìus Favoreggiato- Cefariane partito , farebbono

re della fazion Pompeiana, nc- volentieri pafTati a P mpeo ,

miciffitno di Celio . fé non avpfTcr tenuto di foftc-

C' Curio- Amlciflimo di Ce- nere apprelTo i Pompeiani trat-»

Jlo , e di fazion Cefarìana . lamenti crudeli .

(4) Al. farteli eauffe . (9) Nam hic éTf. Vuol dire

(?) Ira'.uììdia &e. li crucci© che in Roma 1 falvo alcuni

prc«
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MARCO CELIO S. MARCO CICERONE .

EKta dunque poffibil*»,che io da plutrofto in Ifpagna

I
(tato che in Formi», allor quaiido tu hai molto aU

I la volta di Pompeo ? ma deh foi^c pur avvenuto che o

in cotefto partito non vi foiTe licito Appio Chiudio ,
o

non in quello Caio Curionc : la cui amicizia a poco »

poco in quella fciagurata fazion m'ha forpinto: imper-

ciocché m' accorgo che 'l cuccio , e V air^ore del buoa

conofcimenro m'han tolto . Tu certam.ente
,
quando io,

fui portarmi di notte a Rimini a te mene venni , men-

tre mi dai commiiTioni di pace per portare av^efare, e

fai le partì di maravigliofo cittadino , non badafti ali*

ufìzio d'amico, ne delti a me provvedimento . Ne quc-

fto dico
,
perciocché io di quefto partito diffidi : ma

,

credimi; egli è più fptidicnte il m.orire, che vedere co-

loro . Che fé non foiTe il timore della crudeltà voftr»

faremmo gid da crran tempo di cui sbalzati . Impercioc-

che qui al preleiue, eccetto pochi preitatori , non v e

ne uomo, ne ordine alcun di perfone se non Pompeia-

no . Nel vero ho già fatto pratica , che m.affimamente

la plebe, e'I popolo, che per addietro era nofrrOjfoif*

del voftro partirò . K perchè ciò ? dirai : anzi afpet-

ta il rimanente . Vi cortrina:erò a vincere voftro m.al

grado; ho irritato contro di me Catone . Voi dormite,

ne mi pare che comprendiate per anco le prefenti emer-

genze
,
per qual parte noi efpolti fiamo alle ofFife , e

per qual parre deboli fiamo . Ne io farò già quefro per

ifperanza alcuna di premio : ma per cagione del mio

dif-

preftatori di denari favoriti da effetto .

Ccfare , tutti gli altri erano (ji) Al. reli^uhs egf^eHant,

d* effetto Pompeiani : il che (12) Al. coegsre .

così fi vu:>\e intendere : non (f^) W. crahroms . Gron Al-
che veramente folfero in quel terum me Catonem .

partito , ma erano Cefariani Irritati in me Catonem . Col
fcontenti della elezion loro . fi^mi Cefarian'> : voglio ora
Per aitr» Celio q le'lo dice procurar di placarla C')! rivoi-

per efageraiione inofla dalla germi alla fazion Pompeiana
,

paflì:)ne , favore??iante !a libertà pubbli

-

{io') /ameffcri^STc. CtììCìtcn- ca . Co»ì poflTono acconciamen-

tb di fufcitare follev^izlcni con- te interpretarfi quefte ambigue,

{re de' CefariaRi , ma fcnz buon iè ofcure parole

.
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mus & qua fimus imbecilli. Arque hoc nullius pr3?miì

fpe faciam; (ed quod apud me plurimum folet valere ,

doloris,atque ( indignitatis cauda. (2) Quid iiiic facitis?

prcplimn exfpe<flatis , (5) quod firmilTimum eft ." Veliras

copias non novi : noftri vaids depugnare, & facile alge-

re , & efurire comueverunt . Vale .

I

CO Imiìgnitati» . L» cagion Ce fare , fi è , che queftl eom -

vera : cndc Celio , «bbsndanì* mife non a lui , ma a Trebo-

ni»

FINIS TOMI PRIMI.
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difpiacere , e del procedere indegno ; ciò che appreiijdi

ine fuole avere grandillìma forza . Che fate voi coiti ?

afpettate forfè battaglia, nella quale forti {Timo è Ceùre/*

Kon ho contezza delie voftre truppe; i noft ri fi fono av-

vezzati a combattere con calore, u foftenere con facilcà i^

freddo, e la fame, òtà fano.

nìo la giiirifdizjone urbana in Grecia .

aflenia fua. (3) Gron. quo firm'ijfnna eji,

(i) Quid fjiic facitis ? In

FINE D X L PRIMO TOMO.
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